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PARTE PRIMA
DISPOSIZIONI GENERALI
Comunicato relativo alla emanazione del decreto di formazione delle tabelle di composizione infradistrettuali degli uffici giudicanti del distretto di MESSINA, per il triennio
2009/2011.
Formazione tabellare infradistrettuale degli uffici giudicanti
del distretto di MESSINA, triennio 2009/2011
Si informa che con decreto ministeriale in data 29 settembre
2010, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 13 aprile 2011, è
stata stabilita la formazione tabellare infradistrettuale degli uffici
giudicanti del distretto di MESSINA per il triennio 2009/2011, in
conformità alla deliberazione adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta del 28 aprile 2010.
L’originale del decreto ministeriale con allegata la documentazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura è conservato presso il Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
– Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio II. Copia integrale
del decreto stesso è detenuta dalla Corte di Appello di MESSINA.

Comunicato relativo alla emanazione del decreto di formazione
della tabella di composizione del Tribunale di CAMERINO, per il triennio 2009/2011.
Formazione tabellare del Tribunale di CAMERINO,
triennio 2009/2011
Si informa che con decreto ministeriale in data 14 aprile 2011,
vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 5 luglio 2011, è stata stabilita la formazione tabellare del Tribunale di CAMERINO per il triennio 2009/2011, in conformità alla deliberazione adottata dal Consiglio
Superiore della Magistratura nella seduta del 23 marzo 2011.
L’originale del decreto ministeriale con allegata la documentazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura è conservato presso il Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
– Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio II. Copia integrale
del decreto stesso è detenuta dal Tribunale di CAMERINO.
Comunicato relativo alla emanazione del decreto di formazione
della tabella di composizione del Tribunale di Sorveglianza di BOLOGNA, per il triennio 2009/2011.
Formazione tabellare del Tribunale di Sorveglianza di BOLOGNA,
triennio 2009/2011
Si informa che con decreto ministeriale in data 6 giugno 2011,
vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 12 dicembre 2011, è
stata stabilita la formazione tabellare del Tribunale di Sorveglianza
di BOLOGNA per il triennio 2009/2011, in conformità alla deliberazione adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura nella
seduta del 4 maggio 2011.

L’originale del decreto ministeriale con allegata la documentazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura è conservato presso il Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
– Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio II. Copia integrale
del decreto stesso è detenuta dal Tribunale di Sorveglianza di BOLOGNA.

Comunicato relativo alla emanazione del decreto di formazione
della tabella di composizione del Tribunale di PAOLA, per
il triennio 2009/2011.

Formazione tabellare del Tribunale di PAOLA
triennio 2009/2011
Si informa che con decreto ministeriale in data 14 aprile 2011,
vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 5 luglio 2011, è stata stabilita la formazione tabellare del Tribunale di PAOLA per il
triennio 2009/2011, in conformità alla deliberazione adottata dal
Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta del 23 marzo
2011.
L’originale del decreto ministeriale con allegata la documentazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura è conservato presso il Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
– Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio II. Copia integrale
del decreto stesso è detenuta dal Tribunale di PAOLA.

Comunicati relativi alla emanazione dei decreti di formazione
delle tabelle di composizione della Corte di Appello di FIRENZE, del Tribunale per i Minorenni e del Tribunale di
Sorveglianza di FIRENZE e dei Tribunali di FIRENZE,
AREZZO, GROSSETO, LIVORNO, LUCCA, MONTEPULCIANO, PISTOIA, PRATO e SIENA, per il triennio
2009/2011.

Formazione tabellare della Corte di Appello di FIRENZE,
triennio 2009/2011
Si informa che con decreto ministeriale in data 7 febbraio
2011, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 15 aprile 2011, è
stata stabilita la formazione tabellare della Corte di Appello di FIRENZE, per il triennio 2009/2011, in conformità alla deliberazione
adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta
dell’8 luglio 2010.
L’originale del decreto ministeriale con allegata la documentazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della
Magistratura è conservato presso il Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei
Servizi – Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio II. Copia
integrale del decreto stesso è detenuta dalla Corte di Appello di
FIRENZE.
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Formazione tabellare del Tribunale per i Minorenni di FIRENZE,
triennio 2009/2011

Formazione tabellare del Tribunale di GROSSETO,
triennio 2009/2011

Si informa che con decreto ministeriale in data 13 ottobre
2010, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 13 aprile 2011, è
stata stabilita la formazione tabellare del Tribunale per i Minorenni
di FIRENZE, per il triennio 2009/2011, in conformità alla deliberazione adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura nella
seduta del 10 dicembre 2009.
L’originale del decreto ministeriale con allegata la documentazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura è conservato presso il Ministero della Giustizia, Dipartimento
dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi – Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio II. Copia integrale del decreto stesso è detenuta dal Tribunale per i Minorenni di FIRENZE.

Si informa che con decreto ministeriale in data 7 aprile 2010,
vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 6 giugno 2011, è stata
stabilita la formazione tabellare del Tribunale di GROSSETO, per
il triennio 2009/2011, in conformità alla deliberazione adottata dal
Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta del 7 aprile 2010.

Formazione tabellare del Tribunale di Sorveglianza di FIRENZE,
triennio 2009/2011

Formazione tabellare del Tribunale di LIVORNO,
triennio 2009/2011

Si informa che con decreto ministeriale in data 29 marzo
2011, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 6 giugno 2011, è
stata stabilita la formazione tabellare del Tribunale di Sorveglianza
di FIRENZE, per il triennio 2009/2011, in conformità alla deliberazione adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura nella
seduta del 14 ottobre 2009.
L’originale del decreto ministeriale con allegata la documentazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della
Magistratura è conservato presso il Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei
Servizi – Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio II. Copia integrale del decreto stesso è detenuta dal Tribunale di Sorveglianza
di FIRENZE.

Si informa che con decreto ministeriale in data 5 aprile 2011,
vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 6 giugno 2011, è stata stabilita la formazione tabellare del Tribunale di LIVORNO, per il triennio 2009/2011, in conformità alla deliberazione adottata dal Consiglio
Superiore della Magistratura nella seduta del 21 gennaio 2010.

Formazione tabellare del Tribunale di FIRENZE,
triennio 2009/2011
Si informa che con decreto ministeriale in data 29 marzo
2011, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 6 giugno 2011,
è stata stabilita la formazione tabellare del Tribunale di FIRENZE,
per il triennio 2009/2011, in conformità alla deliberazione adottata
dal Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta del 10 novembre 2010.
L’originale del decreto ministeriale con allegata la documentazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura è conservato presso il Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
– Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio II. Copia integrale
del decreto stesso è detenuta dal Tribunale di FIRENZE.
Formazione tabellare del Tribunale di AREZZO,
triennio 2009/2011
Si informa che con decreto ministeriale in data 7 aprile 2011,
vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 5 luglio 2011, è stata
stabilita la formazione tabellare del Tribunale di AREZZO, per il
triennio 2009/2011, in conformità alla deliberazione adottata dal
Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta del 9 dicembre
2010.
L’originale del decreto ministeriale con allegata la documentazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura è conservato presso il Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
– Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio II. Copia integrale
del decreto stesso è detenuta dal Tribunale di AREZZO.

L’originale del decreto ministeriale con allegata la documentazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura è conservato presso il Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
– Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio II. Copia integrale
del decreto stesso è detenuta dal Tribunale di GROSSETO.

L’originale del decreto ministeriale con allegata la documentazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura è conservato presso il Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
– Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio II. Copia integrale
del decreto stesso è detenuta dal Tribunale di LIVORNO.
Formazione tabellare del Tribunale di LUCCA,
triennio 2009/2011
Si informa che con decreto ministeriale in data 7 aprile 2011,
vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 5 luglio 2011, è stata stabilita la formazione tabellare del Tribunale di LUCCA, per il triennio
2009/2011, in conformità alla deliberazione adottata dal Consiglio
Superiore della Magistratura nella seduta del 15 luglio 2010.
L’originale del decreto ministeriale con allegata la documentazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura è conservato presso il Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
– Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio II. Copia integrale
del decreto stesso è detenuta dal Tribunale di LUCCA.
Formazione tabellare del Tribunale di MONTEPULCIANO,
triennio 2009/2011
Si informa che con decreto ministeriale in data 29 settembre
2010, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 13 aprile 2011,
è stata stabilita la formazione tabellare del Tribunale di MONTEPULCIANO, per il triennio 2009/2011, in conformità alla deliberazione adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura nella
seduta del 4 marzo 2010.
L’originale del decreto ministeriale con allegata la documentazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della
Magistratura è conservato presso il Ministero della Giustizia,
Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale
e dei Servizi – Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio II.
Copia integrale del decreto stesso è detenuta dal Tribunale di
MONTEPULCIANO.

30-6-2013 - BOLLETTINO UFFICIALE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA N. 12

3

Formazione tabellare del Tribunale di PISTOIA,
triennio 2009/2011

Formazione tabellare del Tribunale di GENOVA,
triennio 2009/2011

Si informa che con decreto ministeriale in data 7 ottobre 2010,
vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 13 aprile 2011, è stata stabilita la formazione tabellare del Tribunale di PISTOIA, per il triennio 2009/2011, in conformità alla deliberazione adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta del 10 dicembre 2009.
L’originale del decreto ministeriale con allegata la documentazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura è conservato presso il Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
– Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio II. Copia integrale
del decreto stesso è detenuta dal Tribunale di PISTOIA.

Si informa che con decreto ministeriale in data 7 aprile
2011, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 5 luglio 2011,
è stata stabilita la formazione tabellare del Tribunale di GENOVA, per il triennio 2009/2011, in conformità alla deliberazione
adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta
del 15 aprile 2010.
L’originale del decreto ministeriale con allegata la documentazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura è conservato presso il Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
– Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio II. Copia integrale
del decreto stesso è detenuta dal Tribunale di GENOVA.

Formazione tabellare del Tribunale di PRATO,
triennio 2009/2011
Si informa che con decreto ministeriale in data 29 settembre
2010, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 13 aprile 2011, è
stata stabilita la formazione tabellare del Tribunale di PRATO, per il
triennio 2009/2011, in conformità alla deliberazione adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta del 10 dicembre 2009.
L’originale del decreto ministeriale con allegata la documentazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura è conservato presso il Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
– Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio II. Copia integrale
del decreto stesso è detenuta dal Tribunale di PRATO.
Formazione tabellare del Tribunale di SIENA,
triennio 2009/2011
Si informa che con decreto ministeriale in data 7 ottobre 2010,
vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 13 aprile 2011, è stata stabilita la formazione tabellare del Tribunale di SIENA, per il triennio
2009/2011, in conformità alla deliberazione adottata dal Consiglio
Superiore della Magistratura nella seduta del 31 marzo 2010.
L’originale del decreto ministeriale con allegata la documentazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura è conservato presso il Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
– Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio II. Copia integrale
del decreto stesso è detenuta dal Tribunale di SIENA.
Comunicati relativi alla emanazione dei decreti di formazione delle tabelle di composizione della Corte di Appello di
GENOVA, dei Tribunali di GENOVA, CHIAVARI, IMPERIA, SANREMO e SAVONA, per il triennio 2009/2011.
Formazione tabellare della Corte di Appello di GENOVA,
triennio 2009/2011
Si informa che con decreto ministeriale in data 6 dicembre 2010,
vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 15 aprile 2011, è stata stabilita la formazione tabellare della Corte di Appello di GENOVA, per il
triennio 2009/2011, in conformità alla deliberazione adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta del 10 dicembre 2009.
L’originale del decreto ministeriale con allegata la documentazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura è conservato presso il Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
– Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio II. Copia integrale
del decreto stesso è detenuta dalla Corte di Appello di GENOVA.

Formazione tabellare del Tribunale di CHIAVARI,
triennio 2009/2011
Si informa che con decreto ministeriale in data 5 aprile 2011,
vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 6 giugno 2011, è stata
stabilita la formazione tabellare del Tribunale di CHIAVARI, per
il triennio 2009/2011, in conformità alla deliberazione adottata
dal Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta del 14 ottobre 2009.
L’originale del decreto ministeriale con allegata la documentazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura è conservato presso il Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
– Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio II. Copia integrale
del decreto stesso è detenuta dal Tribunale di CHIAVARI.
Formazione tabellare del Tribunale di IMPERIA,
triennio 2009/2011
Si informa che con decreto ministeriale in data 19 ottobre
2010, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 13 aprile 2011,
è stata stabilita la formazione tabellare del Tribunale di IMPERIA,
per il triennio 2009/2011, in conformità alla deliberazione adottata
dal Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta del 4 novembre 2009.
L’originale del decreto ministeriale con allegata la documentazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura è conservato presso il Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
– Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio II. Copia integrale
del decreto stesso è detenuta dal Tribunale di IMPERIA.
Formazione tabellare del Tribunale di SANREMO,
triennio 2009/2011
Si informa che con decreto ministeriale in data 5 aprile 2011,
vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 6 giugno 2011, è stata
stabilita la formazione tabellare del Tribunale di SANREMO, per
il triennio 2009/2011, in conformità alla deliberazione adottata dal
Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta del 24 giugno
2010.
L’originale del decreto ministeriale con allegata la documentazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della
Magistratura è conservato presso il Ministero della Giustizia,
Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale
e dei Servizi – Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio II.
Copia integrale del decreto stesso è detenuta dal Tribunale di
SANREMO.
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Formazione tabellare del Tribunale di SAVONA,
triennio 2009/2011

Formazione tabellare del Tribunale di LANCIANO,
triennio 2009/2011

Si informa che con decreto ministeriale in data 5 aprile 2011,
vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 6 giugno 2011, è stata stabilita la formazione tabellare del Tribunale di SAVONA, per il triennio 2009/2011, in conformità alla deliberazione adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta del 22 luglio 2009.
L’originale del decreto ministeriale con allegata la documentazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura è conservato presso il Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
– Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio II. Copia integrale
del decreto stesso è detenuta dal Tribunale di SAVONA.

Si informa che con decreto ministeriale in data 29 marzo
2011, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 6 giugno 2011, è
stata stabilita la formazione tabellare del Tribunale di LANCIANO,
per il triennio 2009/2011, in conformità alla deliberazione adottata
dal Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta del 28 luglio 2009.

Comunicati relativi alla emanazione dei decreti di formazione
delle tabelle di composizione dei Tribunali di L’AQUILA,
AVEZZANO, CHIETI, LANCIANO, PESCARA e SULMONA, per il triennio 2009/2011.
Formazione tabellare del Tribunale di L’AQUILA,
triennio 2009/2011
Si informa che con decreto ministeriale in data 14 aprile 2011,
vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 5 luglio 2011, è stata stabilita la formazione tabellare del Tribunale di L’AQUILA, per il triennio 2009/2011, in conformità alla deliberazione adottata dal Consiglio
Superiore della Magistratura nella seduta del 10 dicembre 2009.
L’originale del decreto ministeriale con allegata la documentazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura è conservato presso il Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
– Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio II. Copia integrale
del decreto stesso è detenuta dal Tribunale di L’AQUILA.
Formazione tabellare del Tribunale di AVEZZANO,
triennio 2009/2011
Si informa che con decreto ministeriale in data 7 aprile 2011,
vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 5 luglio 2011, è stata
stabilita la formazione tabellare del Tribunale di AVEZZANO, per
il triennio 2009/2011, in conformità alla deliberazione adottata dal
Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta del 7 aprile 2010.
L’originale del decreto ministeriale con allegata la documentazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura è conservato presso il Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
– Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio II. Copia integrale
del decreto stesso è detenuta dal Tribunale di AVEZZANO.
Formazione tabellare del Tribunale di CHIETI,
triennio 2009/2011
Si informa che con decreto ministeriale in data 10 maggio 2011,
vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 5 luglio 2011, è stata stabilita la formazione tabellare del Tribunale di CHIETI, per il triennio
2009/2011, in conformità alla deliberazione adottata dal Consiglio
Superiore della Magistratura nella seduta del 13 ottobre 2010.
L’originale del decreto ministeriale con allegata la documentazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura è conservato presso il Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
– Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio II. Copia integrale
del decreto stesso è detenuta dal Tribunale di CHIETI.

L’originale del decreto ministeriale con allegata la documentazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura è conservato presso il Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
– Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio II. Copia integrale
del decreto stesso è detenuta dal Tribunale di LANCIANO.
Formazione tabellare del Tribunale di PESCARA, triennio
2009/2011
Si informa che con decreto ministeriale in data 10 maggio
2011, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 5 luglio 2011, è
stata stabilita la formazione tabellare del Tribunale di PESCARA,
per il triennio 2009/2011, in conformità alla deliberazione adottata
dal Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta del 7 ottobre 2009.
L’originale del decreto ministeriale con allegata la documentazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura è conservato presso il Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
– Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio II. Copia integrale
del decreto stesso è detenuta dal Tribunale di PESCARA.
Formazione tabellare del Tribunale di SULMONA,
triennio 2009/2011
Si informa che con decreto ministeriale in data 7 aprile 2011,
vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 5 luglio 2011, è stata stabilita la formazione tabellare del Tribunale di SULMONA,
per il triennio 2009/2011, in conformità alla deliberazione adottata
dal Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta del 7 aprile
2010.
L’originale del decreto ministeriale con allegata la documentazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura è conservato presso il Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
– Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio II. Copia integrale
del decreto stesso è detenuta dal Tribunale di SULMONA.
Formazione tabellare del Tribunale di VASTO,
triennio 2009/2011
Si informa che con decreto ministeriale in data 7 aprile 2011,
vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 5 luglio 2011, è stata stabilita la formazione tabellare del Tribunale di VASTO, per il
triennio 2009/2011, in conformità alla deliberazione adottata dal
Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta del 31 marzo
2010.
L’originale del decreto ministeriale con allegata la documentazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura è conservato presso il Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
– Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio II. Copia integrale
del decreto stesso è detenuta dal Tribunale di VASTO.
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Comunicati relativi alla emanazione dei decreti di formazione delle tabelle di composizione della Corte di Appello di
LECCE, del Tribunale di Sorveglianza di LECCE, del Tribunale di BRINDISI, della Sezione distaccata della Corte
di Appello di TARANTO e del Tribunale per i Minorenni
di TARANTO, per il triennio 2009/2011.
Formazione tabellare della Corte di Appello di LECCE,
triennio 2009/2011
Si informa che con decreto ministeriale in data 7 ottobre 2010,
vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 13 aprile 2011, è stata
stabilita la formazione tabellare della Corte di Appello di LECCE,
per il triennio 2009/2011, in conformità alla deliberazione adottata
dal Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta del 17 febbraio 2010.
L’originale del decreto ministeriale con allegata la documentazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura è conservato presso il Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
– Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio II. Copia integrale
del decreto stesso è detenuta dalla Corte di Appello di LECCE.
Formazione tabellare del Tribunale di Sorveglianza di LECCE,
triennio 2009/2011
Si informa che con decreto ministeriale in data 19 ottobre
2010, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 13 aprile 2011, è
stata stabilita la formazione tabellare del Tribunale di Sorveglianza
di LECCE, per il triennio 2009/2011, in conformità alla deliberazione adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta del 3 marzo 2010.
L’originale del decreto ministeriale con allegata la documentazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura è conservato presso il Ministero della Giustizia, Dipartimento
dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi – Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio II. Copia integrale del decreto stesso è detenuta dal Tribunale di Sorveglianza di LECCE.
Formazione tabellare del Tribunale di BRINDISI,
triennio 2009/2011
Si informa che con decreto ministeriale in data 14 aprile 2011,
vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 5 luglio 2011, è stata
stabilita la formazione tabellare del Tribunale di BRINDISI, per il
triennio 2009/2011, in conformità alla deliberazione adottata dal
Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta del 31 marzo
2010.
L’originale del decreto ministeriale con allegata la documentazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura è conservato presso il Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
– Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio II. Copia integrale
del decreto stesso è detenuta dal Tribunale di BRINDISI.
Formazione tabellare della Sezione distaccata della
Corte di Appello di TARANTO, triennio 2009/2011
Si informa che con decreto ministeriale in data 10 maggio
2011, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 5 luglio 2011, è
stata stabilita la formazione tabellare della Sezione distaccata della
Corte di Appello di TARANTO, per il triennio 2009/2011, in conformità alla deliberazione adottata dal Consiglio Superiore della
Magistratura nella seduta dell’8 giugno 2010.
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L’originale del decreto ministeriale con allegata la documentazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura è conservato presso il Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
– Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio II. Copia integrale
del decreto stesso è detenuta dalla Sezione distaccata della Corte di
Appello di TARANTO.
Formazione tabellare del Tribunale per i Minorenni di
TARANTO, triennio 2009/2011
Si informa che con decreto ministeriale in data 19 ottobre
2010, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 15 aprile 2011, è
stata stabilita la formazione tabellare del Tribunale per i Minorenni
di TARANTO, per il triennio 2009/2011, in conformità alla deliberazione adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura nella
seduta del 3 marzo 2010.
L’originale del decreto ministeriale con allegata la documentazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura è conservato presso il Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
– Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio II. Copia integrale
del decreto stesso è detenuta dal Tribunale per i Minorenni di TARANTO.
Comunicati relativi alla emanazione dei decreti di formazione
delle tabelle di composizione del Tribunale di BARCELLONA POZZO DI GOTTO e MISTRETTA, per il triennio 2009/2011.
Formazione tabellare del Tribunale
di BARCELLONA POZZO DI GOTTO, triennio 2009/2011
Si informa che con decreto ministeriale in data 6 dicembre
2010, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 15 aprile 2011,
è stata stabilita la formazione tabellare del Tribunale di BARCELLONA POZZO DI GOTTO, per il triennio 2009/2011, in conformità alla deliberazione adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta del 21 gennaio 2010.
L’originale del decreto ministeriale con allegata la documentazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura è conservato presso il Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
– Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio II. Copia integrale del decreto stesso è detenuta dal Tribunale di BARCELLONA
POZZO DI GOTTO.
Formazione tabellare del Tribunale di MISTRETTA,
triennio 2009/2011
Si informa che con decreto ministeriale in data 14 aprile 2011,
vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 5 luglio 2011, è stata
stabilita la formazione tabellare del Tribunale di MISTRETTA, per
il triennio 2009/2011, in conformità alla deliberazione adottata dal
Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta del 31 marzo
2010.
L’originale del decreto ministeriale con allegata la documentazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura è conservato presso il Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
– Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio II. Copia integrale
del decreto stesso è detenuta dal Tribunale di MISTRETTA.
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Comunicati relativi alla emanazione dei decreti di formazione
delle tabelle di composizione della Corte di Appello di MILANO, del Tribunale per i Minorenni di MILANO e dei
Tribunali di MILANO, BUSTO ARSIZIO, COMO, LECCO, LODI e SONDRIO, per il triennio 2009/2011.
Formazione tabellare della Corte di Appello di MILANO,
triennio 2009/2011
Si informa che con decreto ministeriale in data 13 maggio 2011,
vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 5 luglio 2011, è stata stabilita la formazione tabellare della Corte Appello di MILANO, per il
triennio 2009/2011, in conformità alla deliberazione adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta del 15 luglio 2010.
L’originale del decreto ministeriale con allegata la documentazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura è conservato presso il Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
– Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio II. Copia integrale
del decreto stesso è detenuta dalla Corte Appello di MILANO.
Formazione tabellare del Tribunale per i Minorenni di MILANO,
triennio 2009/2011
Si informa che con decreto ministeriale in data 14 aprile 2011,
vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 5 luglio 2011, è stata stabilita la formazione tabellare del Tribunale per i Minorenni di MILANO,
per il triennio 2009/2011, in conformità alla deliberazione adottata dal
Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta del 10 marzo 2011.
L’originale del decreto ministeriale con allegata la documentazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura è conservato presso il Ministero della Giustizia, Dipartimento
dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi – Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio II. Copia integrale del decreto stesso è detenuta dal Tribunale per i Minorenni di MILANO.
Formazione tabellare del Tribunale di MILANO,
triennio 2009/2011
Si informa che con decreto ministeriale in data 23 marzo 2011,
vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 13 aprile 2011, è stata stabilita la formazione tabellare del Tribunale di MILANO, per il triennio 2009/2011, in conformità alla deliberazione adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta del 17 marzo 2010.
L’originale del decreto ministeriale con allegata la documentazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura è conservato presso il Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
– Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio II. Copia integrale
del decreto stesso è detenuta dal Tribunale di MILANO.
Formazione tabellare del Tribunale di BUSTO ARSIZIO,
triennio 2009/2011
Si informa che con decreto ministeriale in data 13 maggio 2011,
vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 5 luglio 2011, è stata stabilita la formazione tabellare del Tribunale di BUSTO ARSIZIO, per il
triennio 2009/2011, in conformità alla deliberazione adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta del 23 giugno 2010.
L’originale del decreto ministeriale con allegata la documentazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura è conservato presso il Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
– Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio II. Copia integrale
del decreto stesso è detenuta dal Tribunale di BUSTO ARSIZIO.

Formazione tabellare del Tribunale di COMO,
triennio 2009/2011
Si informa che con decreto ministeriale in data 23 maggio
2011, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 5 luglio 2011,
è stata stabilita la formazione tabellare del Tribunale di COMO,
per il triennio 2009/2011, in conformità alla deliberazione adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta del
17 febbraio 2010.
L’originale del decreto ministeriale con allegata la documentazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura è conservato presso il Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
– Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio II. Copia integrale
del decreto stesso è detenuta dal Tribunale di COMO.
Formazione tabellare del Tribunale di LECCO, triennio
2009/2011
Si informa che con decreto ministeriale in data 6 giugno
2011, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 12 dicembre
2011, è stata stabilita la formazione tabellare del Tribunale di
LECCO, per il triennio 2009/2011, in conformità alla deliberazione adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura nella
seduta del 4 maggio 2011.
L’originale del decreto ministeriale con allegata la documentazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura è conservato presso il Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
– Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio II. Copia integrale
del decreto stesso è detenuta dal Tribunale di LECCO.
Formazione tabellare del Tribunale di LODI,
triennio 2009/2011
Si informa che con decreto ministeriale in data 6 luglio
2011, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 12 dicembre
2011, è stata stabilita la formazione tabellare del Tribunale di
LODI, per il triennio 2009/2011, in conformità alla deliberazione adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura nella
seduta del 11 maggio 2011.
L’originale del decreto ministeriale con allegata la documentazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura è conservato presso il Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
– Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio II. Copia integrale
del decreto stesso è detenuta dal Tribunale di LODI.
Formazione tabellare del Tribunale di SONDRIO,
triennio 2009/2011
Si informa che con decreto ministeriale in data 6 giugno 2011,
vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 12 dicembre 2011, è
stata stabilita la formazione tabellare del Tribunale di SONDRIO,
per il triennio 2009/2011, in conformità alla deliberazione adottata
dal Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta del 10 novembre 2010.
L’originale del decreto ministeriale con allegata la documentazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura è conservato presso il Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
– Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio II. Copia integrale
del decreto stesso è detenuta dal Tribunale di SONDRIO.
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Comunicati relativi alla emanazione dei decreti di formazione
delle tabelle di composizione dei Tribunali di ACQUI TERME, ALBA, AOSTA, ASTI, CASALE MONFERRATO,
CUNEO, IVREA, MONDOVI’, PINEROLO, TORTONA,
VERBANIA e VERCELLI, per il triennio 2009/2011.
Formazione tabellare del Tribunale di ACQUI TERME,
triennio 2009/2011
Si informa che con decreto ministeriale in data 20 aprile 2011,
vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 5 luglio 2011, è stata stabilita la formazione tabellare del Tribunale di ACQUI TERME, per il
triennio 2009/2011, in conformità alla deliberazione adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta del 6 ottobre 2010.
L’originale del decreto ministeriale con allegata la documentazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura è conservato presso il Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
– Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio II. Copia integrale
del decreto stesso è detenuta dal Tribunale di ACQUI TERME.
Formazione tabellare del Tribunale di ALBA,
triennio 2009/2011
Si informa che con decreto ministeriale in data 10 maggio 2011,
vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 5 luglio 2011, è stata stabilita la formazione tabellare del Tribunale di ALBA, per il triennio
2009/2011, in conformità alla deliberazione adottata dal Consiglio
Superiore della Magistratura nella seduta del 27 luglio 2010.
L’originale del decreto ministeriale con allegata la documentazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura è conservato presso il Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
– Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio II. Copia integrale
del decreto stesso è detenuta dal Tribunale di ALBA.
Formazione tabellare del Tribunale di AOSTA,
triennio 2009/2011
Si informa che con decreto ministeriale in data 6 dicembre 2010,
vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 15 aprile 2011, è stata stabilita la formazione tabellare del Tribunale di AOSTA, per il triennio
2009/2011, in conformità alla deliberazione adottata dal Consiglio
Superiore della Magistratura nella seduta del 13 maggio 2010.
L’originale del decreto ministeriale con allegata la documentazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura è conservato presso il Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
– Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio II. Copia integrale
del decreto stesso è detenuta dal Tribunale di AOSTA.
Formazione tabellare del Tribunale di ASTI,
triennio 2009/2011
Si informa che con decreto ministeriale in data 6 dicembre 2010,
vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 15 aprile 2011, è stata stabilita la formazione tabellare del Tribunale di ASTI, per il triennio
2009/2011, in conformità alla deliberazione adottata dal Consiglio
Superiore della Magistratura nella seduta del 5 maggio 2010.
L’originale del decreto ministeriale con allegata la documentazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura è conservato presso il Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
– Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio II. Copia integrale
del decreto stesso è detenuta dal Tribunale di ASTI.
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Formazione tabellare del Tribunale di CASALE MONFERRATO,
triennio 2009/2011
Si informa che con decreto ministeriale in data 20 aprile 2011,
vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 5 luglio 2011, è stata
stabilita la formazione tabellare del Tribunale di CASALE MONFERRATO, per il triennio 2009/2011, in conformità alla deliberazione adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura nella
seduta del 6 ottobre 2010.
L’originale del decreto ministeriale con allegata la documentazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura è conservato presso il Ministero della Giustizia, Dipartimento
dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi – Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio II. Copia integrale del decreto stesso è detenuta dal Tribunale di CASALE MONFERRATO.
Formazione tabellare del Tribunale di CUNEO,
triennio 2009/2011
Si informa che con decreto ministeriale in data 20 aprile 2011,
vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 5 luglio 2011, è stata
stabilita la formazione tabellare del Tribunale di CUNEO, per il
triennio 2009/2011, in conformità alla deliberazione adottata dal
Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta del 6 ottobre
2010.
L’originale del decreto ministeriale con allegata la documentazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura è conservato presso il Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
– Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio II. Copia integrale
del decreto stesso è detenuta dal Tribunale di CUNEO.
Formazione tabellare del Tribunale di IVREA,
triennio 2009/2011
Si informa che con decreto ministeriale in data 19 ottobre
2010, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 15 aprile 2011, è
stata stabilita la formazione tabellare del Tribunale di IVREA, per
il triennio 2009/2011, in conformità alla deliberazione adottata dal
Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta del 15 luglio
2010.
L’originale del decreto ministeriale con allegata la documentazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura è conservato presso il Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
– Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio II. Copia integrale
del decreto stesso è detenuta dal Tribunale di IVREA.
Formazione tabellare del Tribunale di MONDOVI’,
triennio 2009/2011
Si informa che con decreto ministeriale in data 20 aprile 2011,
vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 5 luglio 2011, è stata
stabilita la formazione tabellare del Tribunale di MONDOVI’, per
il triennio 2009/2011, in conformità alla deliberazione adottata dal
Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta del 10 marzo
2011.
L’originale del decreto ministeriale con allegata la documentazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura è conservato presso il Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
– Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio II. Copia integrale
del decreto stesso è detenuta dal Tribunale di MONDOVI’.
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Formazione tabellare del Tribunale di PINEROLO,
triennio 2009/2011
Si informa che con decreto ministeriale in data 19 aprile 2011,
vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 5 luglio 2011, è stata
stabilita la formazione tabellare del Tribunale di PINEROLO, per
il triennio 2009/2011, in conformità alla deliberazione adottata dal
Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta del 23 giugno
2010.
L’originale del decreto ministeriale con allegata la documentazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura è conservato presso il Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
– Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio II. Copia integrale
del decreto stesso è detenuta dal Tribunale di PINEROLO.
Formazione tabellare del Tribunale di TORTONA,
triennio 2009/2011
Si informa che con decreto ministeriale in data 19 aprile 2011,
vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 5 luglio 2011, è stata
stabilita la formazione tabellare del Tribunale di TORTONA, per
il triennio 2009/2011, in conformità alla deliberazione adottata dal
Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta del 10 marzo
2011.
L’originale del decreto ministeriale con allegata la documentazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura è conservato presso il Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
– Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio II. Copia integrale
del decreto stesso è detenuta dal Tribunale di TORTONA.
Formazione tabellare del Tribunale di VERBANIA,
triennio 2009/2011
Si informa che con decreto ministeriale in data 6 dicembre
2010, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 15 aprile 2011, è
stata stabilita la formazione tabellare del Tribunale di VERBANIA,
per il triennio 2009/2011, in conformità alla deliberazione adottata
dal Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta del 15 luglio 2010.
L’originale del decreto ministeriale con allegata la documentazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura è conservato presso il Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
– Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio II. Copia integrale
del decreto stesso è detenuta dal Tribunale di VERBANIA.
Formazione tabellare del Tribunale di VERCELLI,
triennio 2009/2011
Si informa che con decreto ministeriale in data 19 ottobre
2010, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 15 aprile 2011, è
stata stabilita la formazione tabellare del Tribunale di VERCELLI,
per il triennio 2009/2011, in conformità alla deliberazione adottata
dal Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta del 5 maggio 2010.
L’originale del decreto ministeriale con allegata la documentazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura è conservato presso il Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
– Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio II. Copia integrale
del decreto stesso è detenuta dal Tribunale di VERCELLI.

Comunicato relativo alla emanazione dei decreti di formazione
delle tabelle di composizione del Tribunale di BOLZANO,
per il triennio 2009/2011.
Formazione tabellare del Tribunale di BOLZANO,
triennio 2009/2011
Si informa che con decreto ministeriale in data 10 gennaio
2011, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 19 maggio 2011,
è stata stabilita la formazione tabellare del Tribunale di BOLZANO, per il triennio 2009/2011, in conformità alla deliberazione
adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta del
24 giugno 2010.
L’originale del decreto ministeriale con allegata la documentazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura è conservato presso il Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
– Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio II. Copia integrale
del decreto stesso è detenuta del Tribunale di BOLZANO.
Comunicato relativo alla emanazione dei decreti di formazione
delle tabelle di composizione del Tribunale di ROVIGO,
per il triennio 2009/2011.
Formazione tabellare del Tribunale di ROVIGO,
triennio 2009/2011
Si informa che con decreto ministeriale in data 6 giugno 2011,
vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 12 dicembre 2011, è stata stabilita la formazione tabellare del Tribunale di ROVIGO, per il
triennio 2009/2011, in conformità alla deliberazione adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta del 10 marzo 2011.
L’originale del decreto ministeriale con allegata la documentazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura è conservato presso il Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
– Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio II. Copia integrale
del decreto stesso è detenuta del Tribunale di ROVIGO.
CONCORSI, COMMISSIONI E BANDI DI GARA
DIPARTIMENTO DELL’ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA DEL PERSONALE E DEI SERVIZI
D.M. 6 maggio 2013 – Nomina componenti della Commissione
esaminatrice del concorso per esami a 370 posti di magistrato ordinario, indetto con decreto ministeriale 22 settembre 2011 (docenti universitari di lingue straniere)
Il Ministro della Giustizia
Visto il decreto ministeriale 22 settembre 2011 con il quale
è stato indetto un concorso, per esami, a 370 posti di magistrato
ordinario;
Visto il regio decreto del 30 gennaio 1941, n. 12;
Vista la legge 13 febbraio 2001, n. 48;
Visto il decreto ministeriale 18 luglio 2003;
Visto il decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160;
Visto il decreto interministeriale 23 dicembre 2008;

30-6-2013 - BOLLETTINO UFFICIALE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA N. 12

Viste le delibere del Consiglio Superiore della Magistratura in
data 3 e 9 maggio 2012, con le quali è stata nominata la commissione esaminatrice;
Considerato che ai sensi degli artt. 5 e 6 del richiamato decreto ministeriale 22 settembre 2011 occorre procedere alla nomina
dei docenti universitari di lingua straniera ai fini dell’espletamento
della prova orale del concorso;
Viste le delibere del Consiglio Superiore della Magistratura in
data 17 e 30 aprile 2013
Decreta:
Sono nominati componenti della Commissione esaminatrice
del concorso, per esami, a 370 posti di magistrato ordinario, indetto
con decreto ministeriale 22 settembre 2011, in sostituzione dei dimissionari, i seguenti docenti universitari di lingua inglese:
- la prof. Carol Markino docente presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma;
- la prof. Marilena Filice docente presso l’Università La
Sapienza di Roma.
La relativa spesa graverà sul capitolo 1451 P.G. 1 dello stato
di previsione di questo Ministero per l’anno finanziario 2013 e su
quello equivalente per l’anno successivo.
Roma, lì 6 maggio 2013
Il ministro: Annamaria Cancellieri
Vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 14 maggio 2013

CORTE DI APPELLO DELLE MARCHE
Provvedimento del 21 maggio 2013 che revoca l’avviso di gara
del 6 febbraio 2013 ( pubblicato nel bollettino ufficiale n.
5 del 15 marzo 2013 ) e dispone nuovo avviso di gara per
il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio del servizio relativo alla gestione dell’Istituto Vendite Giudiziarie per i
Circondari di Ancona, Pesaro ed Urbino.

Corte di Appello delle Marche
Presidenza
Via Carducci n. 3 - 60121 ANCONA
IL PRESIDENTE DELLA CORTE
Visto il bando di gara indetto da questa Corte di Appello in
data 06 febbraio 2013 concernente il servizio relativo alla gestione
dell’Istituto Vendite Giudiziarie per i Circondari di Ancona, Pesaro
ed Urbino;
Visto il provvedimento del Presidente di questa Corte in data
09 maggio 2013 con il quale era stato rettificato l’avviso del 06
febbraio 2013, in punto termine per la presentazione delle offerte,
provvedimento, non pubblicato, revocato in data 17 maggio 2013;
Ritenuto di dover integralmente revocare l’avviso 6 febbraio
2013; recando detto avviso, al paragrafo “Avvisa” - 2° comma – ,
quale termine per la presentazione delle domande, quello di “60
(sessanta) giorni decorrenti dalla data del presente avviso”, mentre,
ai sensi dell’art. 40 , terzo comma, del D.M. 11 febbraio 1997 n.

9

109 , la decorrenza del termine per la presentazione o trasmissione
delle domande deve decorrere dalla data di pubblicazione dell’avviso di gara;
talché il bando di gara 06 febbraio 2013, pubblicato sul B.U.
del 15 marzo 2013, non risponde al dettato normativo;
Revoca:
l’avviso di gara redatto dalla Corte di Appello di Ancona in
data 6 febbraio 2013 e pubblicato sul B.U. n. 5 del 15 marzo 2013;
Dispone:
nuovo avviso di gara per il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio del servizio relativo alla gestione dell’Istituto Vendite
Giudiziarie per i Circondari di Ancona, Pesaro ed Urbino come
appresso riportato;
IL PRESIDENTE DELLA CORTE
Visto il bando di gara indetto da questa Corte di Appello in
data 15 dicembre 2010 concernente il servizio relativo alla gestione dell’Istituto Vendite Giudiziarie per i Circondari di Ancona, Pesaro ed Urbino;
Considerato che avverso tale procedura è stato proposto ricorso al T.A.R. delle Marche e che detto Tribunale ha accolto il ricorso
annullando l’intera procedura già in atto;
Vista la nota del Ministero della Giustizia n. 756.U in data 18
gennaio 2013 con la quale si invita questo Ufficio a predisporre,
con urgenza, un nuovo bando di gara al fine di assegnare la concessione per la gestione dell’I.V.G. nelle sedi di Ancona, Pesaro
ed Urbino;
Visti gli artt. 1-2-3-10 e 40 del D.M. 11 febbraio 1997 n. 109;
Visto l’art. 159 disp. att. c.p.c.;
Ritenuto, pertanto di dover procedere al compimento degli
atti necessari per il rilascio, previa verifica dei requisiti di legge,
della autorizzazione necessaria per l’espletamento del servizio sopra indicato nell’ambito territoriale delle circoscrizioni giudiziarie
di Ancona, Pesaro ed Urbino;
Ritenuto, a tal fine, necessario procedere ad una valutazione comparativa delle domande dei soggetti interessati, nel rispetto
del principio di pubblicità e di trasparenza che debbono presiedere
all’azione della Pubblica amministrazione;
Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla pubblicazione del
presente avviso al fine di consentire a tutti gli interessati di fare
pervenire la propria istanza di autorizzazione, entro il termine fissato, corredata della documentazione contenente i requisiti idonei
per la valutazione comparativa delle stesse;
Avvisa:
È indetta la procedura di valutazione comparativa per il rilascio della autorizzazione all’esercizio del servizio di istituto vendite giudiziarie da svolgersi nell’ambito territoriale delle circoscrizioni giudiziarie di Ancona, Pesaro ed Urbino;
Ai sensi dell’art. 40 , comma terzo, del D.M. 11 febbraio 1997
n. 109, gli interessati al rilascio della autorizzazione suddetta, sono
invitati a presentare domanda presso la Segreteria del Presidente
della Corte di Appello di Ancona entro 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso sul B.U. del
Ministero della Giustizia, con la precisazione che, ai sensi del sopra citato art. 40, comma terzo, del D.M. 109/97, per le domande
inviate per posta, fa fede la data di spedizione.
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Le domande consegnate o spedite a mezzo posta dovranno
pervenire in doppia busta chiusa:
- la busta esterna dovrà essere indirizzata a: CORTE DI APPELLO DI ANCONA – VIA CARDUCCI N. 3 – 60121 ANCONA;
- la busta interna –sempre chiusa- dovrà riportare all’esterno -ben visibile- la seguente dicitura: “contiene domanda per il rilascio della autorizzazione all’esercizio del servizio di I.V.G.” .
La domanda deve essere sottoscritta dall’interessato ovvero
dal legale rappresentante, se società, e deve contenere espressamente:
1. La istanza di autorizzazione all’esercizio del servizio di
istituto vendite giudiziarie da svolgersi nell’ambito territoriale delle circoscrizioni giudiziarie di Ancona, Pesaro ed Urbino;
2. Le generalità dell’interessato, ovvero, se società, del legale rappresentante, nonché degli amministratori o dei componenti
del Consiglio di Amministrazione;
3. La denominazione con la quale si intende esercitare il
servizio;
4. La espressa indicazione dei dati relativi alla persona fisica ovvero all’ Ente: domicilio, forma giuridica, composizione
dell’organo di amministrazione, numero dei componenti, durata
della carica, data di costituzione dell’Ente, oggetto sociale, numero
dei soci che compongono l’Ente;
5. La sede ed il luogo ove l’istituto intende avere i propri
uffici;
alla domanda, inoltre, vanno allegati i seguenti documenti:
□ Copia conforme dell’atto costitutivo e statuto in caso di società;
□ Certificato di presenza dei requisiti di professionalità e tecnici;
□ Certificato penale e certificato dei carichi pendenti o autocertificazione sostitutiva degli stessi (in caso di società riferito
all’amministratore ed ai componenti del Consiglio di Amministrazione);
□ Copia conforme dei bilanci dell’ultimo triennio, se società,
o documentazione relativa alla capacità patrimoniale negli altri casi
(con particolare riguardo alla disponibilità dei locali, all’eventuale
attrezzatura ed automezzi posseduti);

□ Documentazione relativa ad eventuali incarichi identici o
analoghi svolti o in corso di svolgimento ovvero autodichiarazione
attestante i suddetti incarichi;
□ Autodichiarazione nella quale venga indicato il numero dei
dipendenti e illustrato il progetto organizzativo e gestionale che si
intende realizzare; con specifica indicazione:
1. Del rapporto contrattuale di lavoro con i dipendenti;
2. Del titolo in base al quale si ha la detenzione o comunque
la materiale disponibilità dei locali presso i quali si intende svolgere l’attività;
□ Dichiarazione di assenza di situazioni di incompatibilità;
□ Certificazione antimafia;
Le suddette dichiarazioni, devono essere redatte con la espressa e consapevole menzione delle sanzioni di legge in caso di dichiarazioni mendaci ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e con
espressa attribuzione di responsabilità.
Scaduto il termine per la presentazione delle domande, sarà
cura della Segreteria di questa Corte di Appello, comunicare a tutti
i partecipanti, la data ed il luogo in cui verrà effettuata l’apertura
delle buste.
Dispone:
La pubblicazione del presente bando sul Bollettino Ufficiale
del Ministero della Giustizia così come previsto dall’art. 40 – comma 3- del D.M. n. 109/1997.
Si precisa che il R.U.P. (Responsabile Unico del Procedimento) è il Direttore Amministrativo presso questa Corte di Appello
Dott.ssa Tiziana Belnudo.
Ancona. 21 maggio 2013
Il Presidente della Corte Regg.: Dott. Carmine Pinelli
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PARTE SECONDA
ATTI UFFICIALI DEL PERSONALE
DIPARTIMENTO DELL’ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA,
DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

Conferimento di funzioni direttive giudicanti e requirenti
DD.P.R. 13-3-2013 - REG. C.C. 14-5-2013

MAGISTRATURA
Conferimento di funzioni direttive superiori

Decreta la nomina a Presidente del Tribunale di Sorveglianza
di Brescia, a sua domanda, della dott.ssa Monica LAZZARONI,
nata a Brescia il 24 dicembre 1962, magistrato ordinario di quinta valutazione di professionalità, attualmente magistrato di sorveglianza di Brescia, previo conferimento delle funzioni direttive
giudicanti elevati di primo grado.

D.P. R. 13-3-2013 - REG. C.C.14 maggio 2013
Decreta la nomina a Presidente di Sezione della Corte di Cassazione, a sua domanda, del dott. Libertino Alberto RUSSO, nato
a Bagheria il 21 agosto 1943, magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, attualmente Sostituto Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione, previo conferimento delle funzioni direttive superiori requirenti di legittimità.

Decreta la nomina a Presidente del Tribunale di Trieste, a sua
domanda, del dott. Matteo Giovanni TROTTA, nato a Taranto il 16
agosto 1946, magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, attualmente Presidente del Tribunale di Gorizia, previo
conferimento delle funzioni direttive giudicanti di primo grado.

D.P. R.19-3-2013 - REG. C.C. 20-5-2013

DD.PR. 13-3-2013 - REG. C.C. 20-5-2013

Decreta la nomina a Procuratore Generale Aggiunto presso
la Corte di Cassazione, a sua domanda, del dottor Pasquale Paolo
Maria CICCOLO, nato a Messina il 13 settembre 1945, magistrato
ordinario di settima valutazione di professionalità, attualmente Avvocato Generale presso la Corte di Cassazione, con l’attribuzione
allo stesso delle funzioni direttive requirenti superiori di legittimità.

Decreta la nomina a Presidente del Tribunale di Vicenza, a sua
domanda, del dott. Francesco BERNARDINI, nato a Lecce il 23
dicembre 1942, magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, attualmente Presidente del Tribunale di Vercelli, previo conferimento delle funzioni direttive giudicanti di primo grado.

Conferme negli incarichi
DD.P.R. 13-3-2013 - REG. C.C. 20-5-2013
Decreta la conferma del dott. Gianfranco AMENDOLA, nato a
Roma l’8 aprile 1942, nell’incarico di Procuratore della Repubblica
presso il Tribunale di Civitavecchia, con decorrenza dal 13 ottobre
2012.

Decreta la conferma del dott. Luigi D’ANGELO, nato ad
Agrigento il 12 settembre 1948, nell’incarico di Presidente del Tribunale di Agrigento, con decorrenza dal 10 ottobre 2012.

Decreta la conferma del dott. Enrico OGNIBENE, nato a La
Spezia l’11 febbraio 1941, nell’incarico di Presidente del Tribunale
di Firenze, con decorrenza dal 18 gennaio 2011.
D.M 16-4-2013 - V° U.C.B. 15-5-2013
Decreta la conferma del dott. Bruno DE FILIPPIS, nato a Salerno il 19 settembre 1953, nell’incarico di Presidente di sezione
del Tribunale di Salerno con decorrenza dal 23 luglio 2012.

Decreta la nomina a Presidente del Tribunale di Tivoli, a sua
domanda, del dott. Roberto GERARDI, nato a Roma il 14 aprile
1944, magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Roma, previo conferimento
delle funzioni direttive giudicanti di primo grado.

D.P.R. 13-3-2013 - REG. C.C. 14-5-2013
Decreta la nomina a Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Nocera Inferiore, a sua domanda, del dott. Giovanni
Francesco IZZO, nato a Monte San Giacomo il 21 gennaio 1941,
magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, attualmente esercente le funzioni di Procuratore della Repubblica
presso il Tribunale di Nocera Inferiore.

DD.PR. 13-3-2013 - REG. C.C. 20-5-2013
Decreta la nomina a Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Ferrara, a sua domanda, del dott. Bruno CHERCHI,
nato a Cagliari il 22 ottobre 1954, magistrato ordinario di settima
valutazione di professionalità, attualmente sostituto Procuratore
Generale presso la Corte di Appello di Venezia, previo conferimento delle funzioni direttive requirenti di primo grado.
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Decreta la nomina a Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Macerata, a sua domanda, del dott. Giovanni GIORGIO, nato a Acquaviva delle Fonti il 9 luglio 1953, magistrato
ordinario di settima valutazione di professionalità, attualmente
Sostituto Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Potenza, previo conferimento delle funzioni direttive requirenti di
primo grado.

Decreta la nomina a Procuratore Generale della Repubblica
presso la Corte di Appello di Palermo, a sua domanda, del dott.
Roberto Maria SCARPINATO, nato a Caltanissetta il 14 gennaio
1952, magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, attualmente Procuratore Generale presso la Corte di Appello
di Caltanissetta, previo conferimento delle funzioni direttive requirenti di secondo grado.

D.P.R. 19-3-2013 - REG. C.C. 20-5-2013
Decreta la nomina a Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Reggio Calabria, a sua domanda, del dott. Federico
CAFIERO DE RAHO, nato a Napoli il 18.02.1952, magistrato
ordinario di settima valutazione di professionalità, attualmente
Procuratore Aggiunto presso il Tribunale di Napoli, previo conferimento delle funzioni direttive requirenti di primo grado.

Conferimento di funzioni semidirettive giudicanti

Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di secondo
grado alla dott.ssa Annalisa GIANFELICE, nata ad Ascoli Piceno il
5 marzo 1962, magistrato ordinario di quinta valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Ascoli Piceno, e la
destinazione della medesima, a sua domanda, alla Corte di Appello
di Ancona con funzioni di consigliere.

Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di secondo
grado al dott. Lorenzo FALCO, nato a Roma il 28 maggio 1961,
magistrato ordinario di quinta valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Ancona, e la destinazione del
medesimo, a sua domanda, alla Corte di Appello della stessa città
con funzioni di consigliere.

Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di secondo
grado al dott. Pier Giorgio PALESTINI, nato a Grottammare il 26
giugno 1959, magistrato ordinario di quinta valutazione di professionalità, attualmente giudice della sezione lavoro del Tribunale di
Ascoli Piceno, e la destinazione del medesimo, a sua domanda, alla
Corte di Appello di Ancona con funzioni di consigliere.

Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di secondo
grado alla dott.ssa Alessandra PANICHI, nata a Ascoli Piceno il 12
gennaio 1962, magistrato ordinario di quarta valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Ascoli Piceno, e la
destinazione della medesima, a sua domanda, alla Corte di Appello
di Ancona con funzioni di consigliere.

D.M. 16-4-2013 - V° U.C.B. 15-5-2013

DD.MM. 16-4-2013 - V° U.C.B. 27-5-2013

Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti di secondo grado alla dott.ssa Anna DI MAURO, nata a S.
Giuseppe Vesuviano il 16.07.1949, magistrato ordinario di settima
valutazione di professionalità, attualmente Consigliere della Corte
di Appello di Napoli, e la destinazione della medesima, a sua domanda, alla stessa Corte con funzioni di presidente di sezione.

Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di secondo
grado alla dott.ssa Rosa Bernardina CRISTOFANO, nata a Mondragone il 20 maggio 1960, magistrato ordinario di quinta valutazione di professionalità, attualmente giudice della sezione lavoro
del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, e la destinazione della
medesima, a sua domanda, alla Corte di Appello di Napoli con funzioni di consigliere della sezione lavoro.

D.M. 6-5-2013 - V° U.C.B. 3-6-2013
Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti di secondo grado alla dott.ssa Maria Rosaria CULTRERA,
nata a Napoli il 16 settembre 1950, magistrato ordinario di settima
valutazione di professionalità, attualmente presidente consigliere
della Corte di Cassazione, e la destinazione della medesima, a sua
domanda, alla Corte di Appello di Napoli con funzioni di presidente di sezione.

Conferimento di funzioni giudicanti e requirenti

Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di secondo grado
al dott. Alberto DAVICO, nato ad Aosta il 14 maggio 1967, magistrato
ordinario di terza valutazione di professionalità, attualmente giudice del
Tribunale di Agrigento, e la destinazione del medesimo, a sua domanda,
alla Corte di Appello di Caltanissetta con funzioni di consigliere.

Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di secondo grado alla dott.ssa Anna Rita MOTTI, nata a Napoli il 17 luglio 1968,
magistrato ordinario di terza valutazione di professionalità, attualmente giudice della sezione lavoro del Tribunale di Santa Maria Capua
Vetere, e la destinazione della medesima, a sua domanda, alla Corte
di Appello di Napoli con funzioni di consigliere della sezione lavoro.

DD.MM. 9-4-2013 - V° U.C.B. 6-5-2013
Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di secondo
grado alla dott.ssa Rita DE DONATO, nata a Salerno il 28 luglio
1961, magistrato ordinario di quarta valutazione di professionalità,
attualmente giudice del Tribunale di Chieti, e la destinazione della
medesima, a sua domanda, alla Corte di Appello di Ancona con
funzioni di consigliere.

Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di secondo grado al dott. Vincenzo PASCALE, nato a Boscoreale l’11 luglio 1955,
magistrato ordinario di quarta valutazione di professionalità, attualmente giudice della sezione lavoro del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, e la destinazione del medesimo, a sua domanda, alla Corte
di Appello di Napoli con funzioni di consigliere della sezione lavoro.
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Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di secondo grado alla dott.ssa Angela QUITADAMO, nata a Massa il 19
maggio 1966, magistrato ordinario di quarta valutazione di professionalità, attualmente giudice della sezione lavoro del Tribunale di
Foggia, e la destinazione, a sua domanda, alla Corte di Appello di
Napoli con funzioni di consigliere della sezione lavoro.

Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di secondo
grado al dott. Roberto Cesidio GENTILE, nato a Foggia il 21 settembre 1957, magistrato ordinario di sesta valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Foggia, e la destinazione del medesimo, a sua domanda, alla Corte di Appello di Roma
con funzioni di consigliere.

Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di secondo
grado al dott. Roberto SPAGNUOLO, nato a Matera il’28 aprile
1962, magistrato ordinario di quinta valutazione di professionalità,
attualmente giudice del Tribunale di Matera, e la destinazione del
medesimo, a sua domanda, alla Corte di Appello di Potenza con
funzioni di consigliere della sezione lavoro.

Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di secondo
grado al dott. Renato Aldo Tiziano LAVIOLA, nato ad Amendolara il 24 agosto 1956, magistrato ordinario di sesta valutazione
di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Roma, e la
destinazione del medesimo, a sua domanda, alla Corte di Appello
della stessa città con funzioni di consigliere.

DD.MM. 18-4-2013 - V.TO U.C.B. 31-5-2013
Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di secondo
grado al dott. Riccardo DI PASQUALE, nato a Napoli il 21 agosto
1960, magistrato ordinario di sesta valutazione di professionalità,
attualmente giudice del Tribunale di Modena, e la destinazione del
medesimo, a sua domanda, alla Corte di Appello di Bologna con
funzioni di consigliere.

Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di secondo
grado al dott. Roberto EVANGELISTI, nato a San Benedetto del
Tronto il 6 settembre 1960, magistrato ordinario di quinta valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Ravenna, e la destinazione del medesimo, a sua domanda, alla Corte
di Appello di Bologna con funzioni di consigliere.

Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di secondo grado alla dott.ssa Maria Silvia GIORGI, nata a Ferrara il 5 gennaio 1961,
magistrato ordinario di quinta valutazione di professionalità, attualmente
giudice del Tribunale di Ferrara, e la destinazione della medesima, a sua
domanda, alla Corte di Appello di Bologna con funzioni di consigliere.

Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di secondo grado al dott. Franco PASQUARIELLO, nato a Latronico il
8 settembre 1948, magistrato ordinario di settima valutazione di
professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Rossano, e la
destinazione del medesimo, a sua domanda, alla Corte di Appello
di Salerno con funzioni di consigliere.
D.M. 26-4-2013 - V.TO U.C.B. 3-6-2013
Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di secondo
grado alla dott.ssa Laura AVVISATI, nata a Latina il 13 novembre
1954, magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Roma, e la destinazione
della medesima, a sua domanda, alla Corte di Appello della stessa
città con funzioni di consigliere.

Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di secondo
grado alla dott.ssa Barbara CALLARI, nata a Roma il 9 gennaio
1960, magistrato ordinario di sesta valutazione di professionalità,
attualmente giudice del Tribunale di Roma, e la destinazione della
medesima, a sua domanda, alla Corte di Appello della stessa città
con funzioni di consigliere.

Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di secondo
grado alla dott.ssa Marina LOASSES, nata a Roma il 19 dicembre
1952, magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Roma, e la destinazione
della medesima, a sua domanda, alla Corte di Appello della stessa
città con funzioni di consigliere.
D.M. 16-4-2013 - V° U.C.B. 27-5-2013
Decreta il conferimento delle funzioni requirenti di secondo
grado al dott. Fabio D’ANNA, nato a Messina il 29 marzo 1963,
magistrato ordinario di quinta valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale
di Messina, e la destinazione del medesimo, a sua domanda, alla
Procura Generale presso la Corte di Appello di Caltanissetta con
funzioni di sostituto procuratore generale.
DD.MM. 18-4-2013 - V° U.C.B. 31-5-2013
Decreta il conferimento delle funzioni requirenti di secondo
grado al dott. Massimo Alfredo GABALLO, nato a Vercelli il 5
luglio 1958, magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Bergamo, e la destinazione del medesimo, a sua domanda, alla Procura Generale della
Repubblica presso la Corte di Appello di Milano con funzioni di
sostituto procuratore generale.

Decreta il conferimento delle funzioni requirenti di secondo
grado al dott. Giuliano MIGNINI, nato a Perugia il 13 aprile 1950,
magistrato ordinario di sesta valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale
di Perugia, e la destinazione del medesimo, a sua domanda, alla
Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello della
stessa città con funzioni di sostituto procuratore generale.
D.M. 14-5-2013 - V° U.C.B. 3-6-2013
Decreta il conferimento delle funzioni requirenti di secondo
grado al dott. Giuseppe ADORNATO, nato a Reggio Calabria il 3
aprile 1967, magistrato ordinario di quarta valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Locri, e la destinazione del medesimo, a sua domanda,
alla Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello
di Reggio Calabria con funzioni di sostituto procuratore generale.
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Trasferimenti, richiami nel ruolo organico della magistratura,
collocamenti fuori ruolo e conferme, nonché rettifica decreto.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Rosalia FLORIS, nata
a Pattada il 16 agosto 1953, magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, attualmente consigliere della sezione lavoro della Corte di Appello di Roma, a sua domanda, alla stessa Corte
di Appello con funzioni di consigliere.

D.M. 22-3-2013 - V° U.C.B. 8-5-2013
Decreta il trasferimento della dott.ssa Arianna CIAVATTINI,
nata a Pisa il 16 aprile 1974, magistrato ordinario in attesa della prima valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di Agrigento, a sua domanda,
alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Livorno con le
stesse funzioni.
D.M. 25-3-2013 - V° U.C.B. 6-5-2013
Decreta il trasferimento della dott.ssa Rosalia AFFINITO, nata
a Mugnano il 25 maggio 1973, magistrato ordinario di seconda valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Roma, a sua domanda, alla Procura
della Repubblica presso il Tribunale di Trento con le stesse funzioni.
DD.MM. 29-3-2013 - V° U.C.B. 6-5-2013
Decreta il trasferimento del dott. Carmelo BLATTI, nato a
Messina il 16 settembre 1960, magistrato ordinario di quinta valutazione di professionalità, attualmente consigliere della Corte di
Appello di Reggio Calabria, a sua domanda, alla Corte di Appello
di Messina con le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Marisa Gisella NARDO, nata a Vibo Valentia l’8 settembre 1951, magistrato ordinario
di settima valutazione di professionalità, attualmente presidente di
sezione del Tribunale di Monza, a sua domanda, alla Corte di Appello di Milano con funzioni di consigliere.
D.M. 8-4-2013 - V° U.C.B. 6-5-2013
Decreta il trasferimento della dott.ssa Silvia Rita FABRIZIO,
nata a Pescara il 31 marzo 1958, magistrato ordinario di sesta valutazione di professionalità, attualmente consigliere della sezione lavoro della Corte di Appello di L’Aquila, a sua domanda, alla stessa
Corte di Appello con funzioni di consigliere.
D.M. 18-4-2013 - V° U.C.B. 31-5-2013
Decreta il trasferimento del dott. Federico Augusto MAZZA,
nato a Genova il 7 aprile 1954, magistrato ordinario di sesta valutazione di professionalità, attualmente consigliere della Corte di
Appello di Brescia, a sua domanda, alla Corte di Appello di Genova
con le stesse funzioni.
DD.MM. 26-4-2013 - V°U.C.B. 3-6-2013
Decreta il trasferimento della dott.ssa Chiara CAPEZZUTO,
nata a Roma l’1 gennaio 1973, magistrato ordinario di seconda valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Orvieto, a sua domanda, alla Procura
della Repubblica presso il Tribunale di Viterbo con le stesse funzioni.

D.M. 6-4-2013 - V° U.C.B. 8-5-2013
Decreta il richiamo nel ruolo giudiziario del dott. Romolo
CIUFOLINI, nato a Roma l’1 settembre 1969, magistrato ordinario
di quarta valutazione di professionalità, attualmente fuori dal ruolo organico della magistratura presso la Direzione Generale per la
Cooperazione e lo Sviluppo del Ministero degli Affari Esteri, e la
destinazione del medesimo, a sua domanda, al Tribunale di Roma
con funzioni di giudice.

D.M 16-4-2013 - V° U.C.B. 23-5-2013
Decreta il richiamo nel ruolo giudiziario della dott.ssa Emma
D’ORTONA, nata a Napoli il 13 maggio 1955, magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, attualmente fuori dal
ruolo organico della magistratura presso il Ministro della Giustizia con funzioni amministrative, e la destinazione della medesima,
a sua domanda, alla Procura Generale della Repubblica presso la
Corte di Appello di Potenza con funzioni di sostituto procuratore
generale, previo conferimento delle funzioni requirenti di secondo
grado.

D.M 18-4-2013 - V° U.C.B. 31-5-2013
Decreta il richiamo nel ruolo giudiziario della dott.ssa Maria
Grazia BENEDETTI, nata a Perugia il 10 maggio 1963, magistrato
ordinario di quinta valutazione di professionalità, attualmente fuori
dal ruolo organico della magistratura presso la Missione EUJUST
LEX IRAQ con funzioni di Rule of Law Judiciary Expert e la riassegnazione della medesima alla Corte di Appello di Roma con
funzioni di magistrato distrettuale giudicante con salvezza degli
effetti delle domande di trasferimento pendenti e del periodo di legittimazione.

DD.MM. 6-4-2013 - V° U.C.B. 6-5-2013
Decreta il collocamento fuori del ruolo organico della Magistratura del dott. Daniele CAPPUCCIO, nato a Messina il 16 luglio
1968, magistrato ordinario di terza valutazione di professionalità,
attualmente consigliere della Corte di Appello di Reggio Calabria,
per essere destinato, con il suo consenso, all’Uffico Studi e Documentazione del Consiglio Superiore della Magistratura per la durata di anni sei.

Decreta il collocamento fuori del ruolo organico della Magistratura della dott.ssa Maria CASOLA, nata a Napoli il 30 gennaio
1970, magistrato ordinario di terza valutazione di professionalità,
attualmente giudice della sezione lavoro del Tribunale di Roma, per
essere destinata, con il suo consenso, all’Ufficio Studi e Documentazione del Consiglio Superiore della Magistratura per la durata di
anni sei.
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D.M 16-4-2013 - V° U.C.B. 27-5-2013
Decreta il collocamento fuori del ruolo organico della Magistratura della dott.ssa Giovanna CIARDI, nata a Roma il 14 marzo
1963, magistrato ordinario di quinta valutazione di professionalità,
attualmente consigliere della sezione lavoro della Corte di Appello
di Roma, per essere destinata, con il suo consenso, al Dipartimento
per gli Affari di Giustizia del Ministero della Giustizia con funzioni
amministrative.

D.M 6-4-2013 - V° U.C.B. 6-5-2013
Decreta la conferma, con il suo consenso, del collocamento
fuori dal ruolo organico della Magistratura del dott. Paolo Giorgio FERRI, nato a Roma 17 ottobre 1947, magistrato ordinario di
settima valutazione di professionalità, per continuare a svolgere
l’incarico di consulente giuridico presso il Ministero per i Beni e le
Attività Culturali.

D.M. 14-7-2012 - V.TO U.C.B. 13-8-2012
Decreta la conferma, con il suo consenso, del collocamento
fuori dal ruolo organico della Magistratura del dott. Gianluca MAURO PELLEGRINI, nato a Napoli il 13 giugno 1966, magistrato ordinario di terza valutazione di professionalità, attualmente fuori ruolo
presso l’Ufficio Legislativo del Ministero della Giustizia, per essere
destinato presso il Consiglio d’Europa in Strasburgo con l’incarico di
co-agente del Governo Italiano dinanzi alla Corte Europea ed esperto
giuridico alla Rappresentanza Permanente d’Italia.

D.M. 10-4-2013 - V° U.C.B. 15-5-2013
Il D.M. 22 gennaio 2013 citato nelle premesse relativo alla
dott.ssa Michela TAMAGNONE, è rettificato nel senso che laddove risulta scritto “nata a Torino il 23 febbraio 1959” deve leggersi
“nata a Torino il 23 dicembre 1959”.
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Decreta l’applicazione extradistrettuale alla Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Napoli del dott. Paolo SIRLEO,
sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria, per l’udienza del 18 marzo 2013 e la definizione del
procedimento indicato nella deliberazione emessa dal Consiglio
Superiore della Magistratura in data 20 marzo 2013.
D.M 16-4-2013 - V° U.C.B. 15-5-2013
Decreta l’applicazione extradistrettuale alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli del dott. Paolo SIRLEO, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio
Calabria, per le udienze indicate nell’allegata delibera consiliare
del 3 aprile 2013.
D.M 16-4-2013 - V° U.C.B. 27-5-2013
Decreta l’applicazione extradistrettuale al Tribunale di Bologna, del dott. Leonardo GRASSI, Presidente del Tribunale di Montepulciano, per le udienze del 10 aprile e 30 maggio 2013, e la
trattazione dei procedimenti indicati nella deliberazione emessa dal
Consiglio Superiore della Magistratura in data 3 aprile 2013.
D.M. 9-4-2013 - V° U.C.B. 6-5-2013
Decreta di prorogare l’applicazione extradistrettuale al Tribunale di Livorno del dott. Ottavio MOSTI, giudice del Tribunale di
Agrigento, a partire dal 1° maggio 2013 e fino al 30 luglio 2014, per
il secondo venerdì del mese, ogni due mesi, per la definizione del
procedimento indicato nella deliberazione emessa dal Consiglio
Superiore della Magistratura in data 20 marzo 2013.
Rettifica di dati anagrafici
DD.M.M. 16-4-2013 - V° U.C.B. 15-5-2013

Cessazione per passaggio ad altra magistratura
D.M 16-4-2013 - V° U.C.B. 23-5-2013
Decreta la cessazione dall’appartenenza all’Ordine Giudiziario del dott. Luigi TARANTINO, nato a Carmiano il 17 aprile 1970,
magistrato di sorveglianza dell’Ufficio di Sorveglianza di Lecce, a
decorrere dal 4 febbraio 2013, a seguito di espressa dichiarazione
di opzione per la magistratura amministrativa con conseguente cancellazione dal ruolo organico della magistratura ordinaria.

Decreta in tutti gli atti di carriera della dott.ssa Luana LINO,
nata a Reggio Calabria il 24 luglio 1970, il nome di battesimo è
“Luana e non “Luana Sonia” in modo che risulti “Luana LINO”.

Decreta in tutti gli atti di carriera della dott.ssa Maria Letizia
MOCCIARO, nata a Mistretta il 21 ottobre 1967, il nome di battesimo è “Maria Letizia” e non “Maria” in modo che risulti “Maria
Letizia MOCCIARO”.

Applicazioni extradistrettuali e proroghe

Positivo superamento della settima valutazione
di professionalità

D.M 9-4-2013 - V° U.C.B. 6-5-2013

DD.MM. 25-3-2013 - V° U.C.B. 24-4-2013

Decreta l’applicazione extradistrettuale al Tribunale di Casale
Monferrato della dott.ssa Sara Manuela MOGLIA, giudice del Tribunale di Milano, all’udienza dell’ 11 aprile 2013, per la trattazione
del procedimento indicato nella deliberazione emessa dal Consiglio Superiore della Magistratura in data 20 marzo 2013.

Al dott. Giovanni BUONOMO, nato a Napoli l’1 gennaio
1958, magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di
professionalità, con funzioni di consigliere della Corte di Appello
di Roma, è riconosciuto il positivo superamento della settima valutazione di professionalità a decorrere dal 18 febbraio 2012.
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Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della legge 388/2000, è attribuito a decorrere dal 18 febbraio 2008, il trattamento economico spettante ex art. 5, 2° comma, della legge 5
agosto 1998, n. 303, pertanto, lo stipendio annuo lordo da corrispondere è di € 122.893,44 (HH07 – cl. 8ª - sc. 6°) con anzianità
economica di anni 29.
La variazione biennale successiva maturata il 18 febbraio
2009 (HH07 – cl. 8ª - sc. 7° - con anzianità economica di anni
30) ed il corrispondente valore economico verrà attribuito, ai sensi
dell’art. 69 del D.L. 112/2008, dall’1 febbraio 2010.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1.
“funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Al dott. Roberto FERRANDO, nato a Genova l’1 ottobre
1952, magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di
professionalità, con funzioni di presidente del Tribunale di Sorveglianza di Caltanissetta, è riconosciuto il positivo superamento della settima valutazione di professionalità a decorrere dal 18 febbraio
2012.
Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della legge 388/2000, è attribuito a decorrere dal 18 febbraio 2008, il trattamento economico spettante ex art. 5, 2° comma, della legge 5
agosto 1998, n. 303, pertanto, lo stipendio annuo lordo da corrispondere è di € 122.893,44 (HH07 – cl. 8ª - sc. 6°) con anzianità
economica di anni 29.
La variazione biennale successiva maturata il 18 febbraio
2009 (HH07 – cl. 8ª - sc. 7° - con anzianità economica di anni
30) ed il corrispondente valore economico verrà attribuito, ai sensi
dell’art. 69 del D.L. 112/2008, dall’1 febbraio 2010.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1.
“funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Alla dott.ssa Gloria PIETRINI, nata a Cecina il 15 gennaio
1955, magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di
professionalità, con funzioni di consigliere della sezione lavoro
della Corte di Appello di Torino, è riconosciuto il positivo superamento della settima valutazione di professionalità a decorrere dal
18 febbraio 2012.
Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della legge 388/2000, è attribuito a decorrere dal 18 febbraio 2008, il trattamento economico spettante ex art. 5, 2° comma, della legge 5
agosto 1998, n. 303, pertanto, lo stipendio annuo lordo da corrispondere è di € 122.893,44 (HH07 – cl. 8ª - sc. 6°) con anzianità
economica di anni 29.
La variazione biennale successiva maturata il 18 febbraio
2009 (HH07 – cl. 8ª - sc. 7° - con anzianità economica di anni
30) ed il corrispondente valore economico verrà attribuito, ai sensi
dell’art. 69 del D.L. 112/2008, dall’1 febbraio 2010.

La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1.
“funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.
Positivo superamento della sesta valutazione di professionalità
DD.MM. 12-3-2013 - V° U.C.B. 10-4-2013
Decreta di riconoscere al dott. Marco BACCI, nato a La Spezia il 7 febbraio 1956, magistrato il quale ha già conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere della
Corte di Appello di Genova, il positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 27 gennaio 2012.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Concetta CRISTIANO,
nata a Napoli l’1 luglio 1962, magistrato il quale ha già conseguito
la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Napoli, il positivo superamento della sesta valutazione
di professionalità a decorrere dal 22 dicembre 2011.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Vincenzo DEL SORBO, nato
a Napoli l’11 gennaio 1958, magistrato il quale ha già conseguito
la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Lagonegro, il positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 8 giugno 2011.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Claudia FERRETTI, nata
a Scandiano l’11 febbraio 1958, magistrato il quale ha già conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Modena,
il positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a
decorrere dal 31 luglio 2010.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Marianna GALIOTO, nata
a Partinico il 7 ottobre 1959, magistrato il quale ha già conseguito
la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Milano, il positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 30 aprile 2010.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
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Decreta di riconoscere al dott. Paolo GALLO, nato a Venezia
il 24 aprile 1961, magistrato il quale ha già conseguito la quinta
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Torino, il positivo superamento della sesta valutazione di
professionalità a decorrere dal 22 dicembre 2011.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
Decreta di riconoscere alla dott.ssa Eliana TRAPASSO, nata a
Cortina D’Ampezzo il 17 novembre 1960, magistrato il quale ha già
conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di
giudice del Tribunale di Catania, il positivo superamento della sesta
valutazione di professionalità a decorrere dal 20 novembre 2010.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
DD.MM. 18-3-2013 - V U.C.B. 10-4-2013
Decreta di riconoscere al dott. Carlo Giovanni Maria COTTA,
nato a Pavia il 27.07.1962, magistrato il quale ha già conseguito la
quinta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Milano, il positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 22 dicembre 2011.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
Decreta di riconoscere alla dott.ssa Annalisa DI PAOLANTONIO, nata a Teramo il 26 ottobre 1958, magistrato il quale ha già
conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di
consigliere della sezione lavoro della Corte di Appello di Roma, il
positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a
decorrere dal 8.06.2011.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
Decreta di riconoscere al dott. Ciro FIORE, nato a Taranto il
29.01.1957, magistrato il quale ha già conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di
Taranto, il positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 29.05.2010.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Lorenzo LERARIO, nato a Napoli il 14.05.1959, magistrato il quale ha già conseguito la quinta
valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Lecce,
Sezione distaccata di Taranto, il positivo superamento della sesta
valutazione di professionalità a decorrere dal 8.06.2011.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
Decreta di riconoscere al dott. Marcello SINISI, nato a Napoli il 7 dicembre 1961, magistrato il quale ha già conseguito la
quinta valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere
della Corte di Appello di Napoli, il positivo superamento della sesta
valutazione di professionalità a decorrere dal 22 dicembre 2011.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
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Positivo superamento della quinta valutazione
di professionalità

DD.MM. 25-3-2013 - V° U.C.B. 24-4-2013
Alla dott.ssa Maria ASCHETTINO, nata a Napoli il 10 febbraio 1962, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Napoli, è riconosciuto il positivo superamento della quinta
valutazione di professionalità a decorrere dal 25 febbraio 2009.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 25 febbraio
2009 lo stipendio annuo lordo di €. 99.372,20 (liv. HH06 – 8ª cl. 3°
sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturata il 25 dicembre
2010 (liv. HH06 – cl.8ª - sc.4° - con anzianità economica di anni
24) ed il corrispondente valore economico verrà attribuito, ai sensi
dell’art. 69 del D.L. 112/2008, dall’1 dicembre 2011.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1.
“funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.

Al dott. Carlo COCO, nato a Bologna il 27.07.1959, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice della sezione lavoro del Tribunale
di Bologna, è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di professionalità a decorrere dall’1 ottobre 2011.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dall’1 ottobre
2011 lo stipendio annuo lordo di €. 105.414,03 (liv. HH06 – 8ª cl.
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà l’1 agosto 2013
(liv. HH06 – cl.8ª - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed
il corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1 agosto
2013.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1.
“funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.

Alla dott.ssa Mariella FINO, nata a Roma il 26.08.1962, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di
professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Padova,
è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di
professionalità a decorrere dall’8 marzo 2010.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dall’8 marzo
2010 lo stipendio annuo lordo di €. 102.393,06 (liv. HH06 – 8ª cl.
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturata l’8 gennaio 2012
(liv. HH06 – cl.8ª - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il
corrispondente valore economico è attribuito, dall’1 gennaio 2012.
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Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1.
“funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.

Alla dott.ssa Nicoletta LOLLI, nata a Bologna il 4.03.1964,
magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di
professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Padova,
è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di
professionalità a decorrere dall’1 ottobre 2011.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dall’1 ottobre
2011 lo stipendio annuo lordo di €. 105.414,03 (liv. HH06 – 8ª cl.
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà l’1 agosto 2013
(liv. HH06 – cl.8ª - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed
il corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1 agosto
2013.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1.
“funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.

Al dott. Gianni MACCHIONI, nato a Torino il 23.06.1960,
magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione
di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Torino,
è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di
professionalità a decorrere dall’1 ottobre 2011.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dall’1 ottobre
2011 lo stipendio annuo lordo di €. 105.414,03 (liv. HH06 – 8ª cl.
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà l’1 agosto 2013 (liv.
HH06 – cl.8ª - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1 agosto 2013.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1.
“funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.

Al dott. Stefano MARZO, nato a Lecce il 5 aprile 1964, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di
professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Lecce, è
riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di
professionalità a decorrere dall’1 ottobre 2011.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dall’1 ottobre
2011 lo stipendio annuo lordo di €. 105.414,03 (liv. HH06 – 8ª cl.
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.

La variazione biennale successiva maturerà l’1 agosto 2013 (liv.
HH06 – cl.8ª - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1 agosto 2013.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1.
“funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.
Alla dott.ssa Veronica MILONE, nata a Siracusa il 28.02.1961,
magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di
professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Siracusa,
è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di
professionalità a decorrere dall’1 ottobre 2011.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dall’1 ottobre
2011 lo stipendio annuo lordo di €. 105.414,03 (liv. HH06 – 8ª cl.
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà l’1 agosto 2013 (liv.
HH06 – cl.8ª - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1 agosto 2013.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1.
“funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.
Al dott. Carlo Maria PELLICANO, nato a Roma il 24.09.1960,
magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di
professionalità, con funzioni di sostituto procuratore generale della
Repubblica presso la Corte di Appello di Torino, è riconosciuto il
positivo superamento della quinta valutazione di professionalità a
decorrere dal 25 febbraio 2009.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 25 febbraio
2009 lo stipendio annuo lordo di €. 99.372,20 (liv. HH06 – 8ª cl. 3°
sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturata il 25 dicembre
2010 (liv. HH06 – cl.8ª - sc.4° - con anzianità economica di anni
24) ed il corrispondente valore economico verrà attribuito, ai sensi
dell’art. 69 del D.L. 112/2008, dall’1 dicembre 2011.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1.
“funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.
Alla dott.ssa Anna VARI, nata a Segni il 30 luglio 1959, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di professionalità, con funzioni di magistrato di sorveglianza dell’Ufficio di
Sorveglianza di Roma, è riconosciuto il positivo superamento della
quinta valutazione di professionalità a decorrere dall’1 ottobre 2011.
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Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dall’1 ottobre
2011 lo stipendio annuo lordo di €. 105.414,03 (liv. HH06 – 8ª cl.
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà l’1 agosto 2013 (liv.
HH06 – cl.8ª - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1 agosto 2013.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1.
“funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.
Positivo superamento della quarta valutazione di professionalità
D.M. 12-3-2013 - V° U.C.B. 10-4-2013
Decreta di riconoscere alla dott.ssa Maria Luisa SCARPA, nata
a Cagliari il 16 giugno 1964, magistrato il quale ha già conseguito la
terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice della sezione lavoro del Tribunale di Cagliari, il positivo superamento della
quarta valutazione di professionalità a decorrere dal 30 maggio 2012.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
DD.MM. 18-3-2013 - V° U.C.B. 10-4-2013
Decreta di riconoscere alla dott.ssa Enrica BERTOLOTTO,
nata a La Spezia il 2 agosto 1968, magistrato il quale ha già conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice
del Tribunale di Alessandria, il positivo superamento della quarta
valutazione di professionalità a decorrere dal 30 maggio 2012.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
Decreta di riconoscere al dott. Giuseppe CERNUTO, nato a
Melito di Porto Salvo il 16 settembre 1964, magistrato il quale ha
già conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di
giudice del Tribunale di Milano, il positivo superamento della quarta
valutazione di professionalità a decorrere dal 23 giugno 2009.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
Decreta di riconoscere al dott. Giuseppe DE GREGORIO,
nato a Palermo il 7 aprile 1966, magistrato il quale ha già conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice
del Tribunale di Palermo, il positivo superamento della quarta valutazione di professionalità a decorrere dal 30 maggio 2012.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
Decreta di riconoscere alla dott.ssa Maria Gaia MAJORANO,
nata a Napoli il 22 dicembre 1968, magistrato il quale ha già conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice della
sezione lavoro del Tribunale di Napoli, il positivo superamento della
quarta valutazione di professionalità a decorrere dal 30 maggio 2012.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

19

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Silvia MARINI, nata a
Ferrara il 14 giugno 1967, magistrato il quale ha già conseguito la
terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Ferrara, il positivo superamento della quarta valutazione
di professionalità a decorrere dal 30 maggio 2012.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Cecilia VASSENA, nata a
Carrara il 25 gennaio 1965, magistrato il quale ha già conseguito la
terza valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano, il positivo
superamento della quarta valutazione di professionalità a decorrere
dal 30 maggio 2012.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
Positivo superamento della terza valutazione di professionalità
DD.MM. 25-3-2013 - V° U.C.B. 24-3-2013
Decreta di riconoscere alla dott.ssa Anna ADAMO, nata a
Patti il 14.08.1968, magistrato il quale ha già conseguito la seconda
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, il positivo superamento della terza
valutazione di professionalità a decorrere dal 12 luglio 2011.
Al compimento di un anno di servizio dal 12 luglio 2011, il
magistrato di cui al presente decreto sarà inoltre inquadrato nella
qualifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione di professionalità, con l’anzianità economica di anni 13, pertanto a decorrere dal 12 luglio 2012, allo stesso, sarà attribuito lo
stipendio annuo lordo di € 82.074,52 (liv. HH05 – cl. 6).
La variazione biennale successiva maturerà il 12 luglio 2013
(liv. HH05 cl. 7) e sarà attribuita economicamente dall’ 1 luglio 2013.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1.
“funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.
Decreta di riconoscere al dott. Giovanni Battista FERRO,
nato a Genova l’8.09.1970, magistrato il quale ha già conseguito
la seconda valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Savona, il
positivo superamento della terza valutazione di professionalità a
decorrere dal 12 luglio 2011.
Al compimento di un anno di servizio dal 12 luglio 2011, il
magistrato di cui al presente decreto sarà inoltre inquadrato nella
qualifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione di professionalità, con l’anzianità economica di anni 13, pertanto a decorrere dal 12 luglio 2012, allo stesso, sarà attribuito lo
stipendio annuo lordo di € 82.074,52 (liv. HH05 – cl. 6).
La variazione biennale successiva maturerà il 12 luglio 2013
(liv. HH05 cl. 7) e sarà attribuita economicamente dall’ 1 luglio 2013.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
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La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1.
“funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.

Decreta di riconoscere al dott. Luigi GARGIULO, nato a Napoli il 18.06.1971, magistrato il quale ha già conseguito la seconda
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Milano, il positivo superamento della terza valutazione di
professionalità a decorrere dal 12 luglio 2011.
Al compimento di un anno di servizio dal 12 luglio 2011, il
magistrato di cui al presente decreto sarà inoltre inquadrato nella
qualifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione di professionalità, con l’anzianità economica di anni 13, pertanto a decorrere dal 12 luglio 2012, allo stesso, sarà attribuito lo
stipendio annuo lordo di € 82.074,52 (liv. HH05 – cl. 6).
La variazione biennale successiva maturerà il 12 luglio 2013
(liv. HH05 cl. 7) e sarà attribuita economicamente dall’ 1 luglio 2013.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1.
“funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.

Decreta di riconoscere al dott. Alessandro GIRARDI, nato a
Castelfranco Veneto il 16 dicembre 1966, magistrato il quale ha già
conseguito la seconda valutazione di professionalità, con funzioni
di giudice del Tribunale di Venezia, il positivo superamento della
terza valutazione di professionalità a decorrere dal 12 luglio 2011.
Al compimento di un anno di servizio dal 12 luglio 2011, il
magistrato di cui al presente decreto sarà inoltre inquadrato nella
qualifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione di professionalità, con l’anzianità economica di anni 13, pertanto a decorrere dal 12 luglio 2012, allo stesso, sarà attribuito lo
stipendio annuo lordo di € 82.074,52 (liv. HH05 – cl. 6).
La variazione biennale successiva maturerà il 12 luglio 2013
(liv. HH05 cl. 7) e sarà attribuita economicamente dall’ 1 luglio 2013.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1.
“funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.
Decreta di riconoscere alla dott.ssa Barbara PERNA, nata a
Napoli il 6.09.1969, magistrato il quale ha già conseguito la seconda valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Montepulciano, il positivo superamento della terza
valutazione di professionalità a decorrere dal 12 luglio 2011.

Al compimento di un anno di servizio dal 12 luglio 2011, il
magistrato di cui al presente decreto sarà inoltre inquadrato nella
qualifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione di professionalità, con l’anzianità economica di anni 13, pertanto a decorrere dal 12 luglio 2012, allo stesso, sarà attribuito lo
stipendio annuo lordo di € 82.074,52 (liv. HH05 – cl. 6).
La variazione biennale successiva maturerà il 12 luglio 2013
(liv. HH05 cl. 7) e sarà attribuita economicamente dall’ 1 luglio 2013.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1.
“funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.
Decreta di riconoscere alla dott.ssa Lucia TERZARIOL, nata
a Conegliano l’1 ottobre 1968, magistrato il quale ha già conseguito la seconda valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Udine, il
positivo superamento della terza valutazione di professionalità a
decorrere dal 12 luglio 2011.
Al compimento di un anno di servizio dal 12 luglio 2011, il
magistrato di cui al presente decreto sarà inoltre inquadrato nella
qualifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione di professionalità, con l’anzianità economica di anni 13, pertanto a decorrere dal 12 luglio 2012, allo stesso, sarà attribuito lo
stipendio annuo lordo di € 82.074,52 (liv. HH05 – cl. 6).
La variazione biennale successiva maturerà il 12 luglio 2013
(liv. HH05 cl. 7) e sarà attribuita economicamente dall’ 1 luglio 2013.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1.
“funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.
Nomina a magistrato ordinario e destinazione
per il prescritto periodo di tirocinio
D.M. 2-5-2013 - V° U.C.B. 2-5-2013
I sottoindicati 325 vincitori del concorso a 360 posti di magistrato ordinario, indetto con DD.MM. 12 ottobre 2010 e 19 ottobre
2010, sono nominati magistrati ordinari e destinati, per il prescritto
periodo di tirocinio, alla sede a fianco di ciascuno indicata.
Ai predetti è attribuito lo stipendio annuo lordo di € 26.597,42
(HH02 cl. 0) oltre agli assegni continuativi previsti dalla legge.
Ai medesimi compete inoltre, la speciale indennità prevista
dall’art. 3 della Legge 19 febbraio 1981 n. 27, nella misura annua
lorda di € 6.908,14.
Trascorso il periodo di tirocinio, la suddetta indennità dovrà
essere attribuita nella misura intera come da prontuario, a decorrere
dalla data di immissione in possesso delle funzioni giurisdizionali.
Le competenti Ragionerie Territoriali dello Stato provvederanno al relativo adeguamento a seguito di comunicazione della
presa di possesso nelle funzioni giurisdizionali
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1.

CAMERANO Francesco Cristoforo Alessandro

nato a Catania il 30/01/1975

CATANIA

2.

GAGLIOTI Angelo

nato a Reggio Calabria il 28/01/1977

REGGIO CALABRIA

3.

CAPASSO Simona

nata a Napoli il 10/11/1984

NAPOLI

4.

PESTELLI Giacomo

nato a Firenze il 21/01/1984

FIRENZE

5.

BRUNELLI Laura

nata a Fano il 23/12/1983

BOLOGNA

6.

FELETTO Angela

nata a Valdobbiadene il 14/01/1983

TREVISO

7.

TINELLI Andrea

nato a Piacenza il 07/09/1982

BOLOGNA

8.

CARBONI Alberto

nato a Sassari il 15/01/1985

CAGLIARI

9.

DESSI’ Francesca

nata a Cagliari il 19/04/1984

CAGLIARI

10.

FUSCO Andrea

nato a Napoli il 02/01/1984

NAPOLI

11.

GENNARO Mariaconcetta

nata a Catania il 14/05/1983

CATANIA

12.

GALLONE Giovanni

nato a Brindisi il 26/11/1984

LECCE

13.

GIORDANO Marco

nato a Napoli il 06/07/1983

NAPOLI

14.

MAIONE Laura

nata a Fiesole il 16/03/1982

FIRENZE

15.

DRAETTA Valentina

nata a Cagliari il 29/08/1978

ROMA

16.

SPIGARELLI Elisabetta

nata a Loreto il 28/01/1981

ANCONA

17.

DRAETTA Donatella

nata a Cagliari il 24/10/1979

ROMA

18.

PIERMARTINI Sonia

nata a Fabriano il 06/02/1973

ANCONA

19.

CANCIELLO Rosario

nato a Napoli il 24/08/1983

NAPOLI

20.

CASTELLABATE Manuela

nata a Foggia il 20/03/1983

FOGGIA

21.

GIORDAN Filippo

nato a Padova il 30/12/1982

VENEZIA

22.

VALIANTE Giuseppina

nata a Nocera Inferiore il 10/10/1980

SALERNO

23.

ALONGE Valeria Rosa

nata a Seregno il 15/11/1984

MILANO

24.

CRASTA Luisa

nata a Napoli il 23/07/1984

NAPOLI

25.

INNOCENTI Alessio

nato a Pescia il 28/05/1983

FIRENZE

26.

MORELLI Raffaele

nato a Napoli il 23/09/1982

ROMA

27.

MATTEI Patrizia

nata a Perugia il 14/05/1980

PERUGIA

28.

NIGRO Agostino

nato a Napoli il 27/09/1976

NAPOLI

29.

LOMBARDI Daria

nata a Avezzano il 18/05/1983

L’AQUILA

30.

BORRIELLO Giuseppe

nato a Napoli il 14/05/1983

NAPOLI

31.

GALLO Alessandro

nato a Torino il 02/02/1981

TORINO

32.

TURCO Francesco

nato a Atessa il 22/03/1983

ROMA

33.

AUTIZI Giacomo

nato a Roma il 20/09/1982

ROMA

34.

PASTORE Rossella Giusi

nata a Mannheim (Germania) il 04/06/1981

ROMA

35.

SAVONA Gaetano

nato a Cagliari il 08/06/1978

CAGLIARI

36.

COPPOLA Flavia

nata a Erice il 21/04/1980

PALERMO

37.

LEVRINO Federica Francesca

nata a Giaveno il 04/08/1984

TORINO

38.

FIDELIO Luca

nato a Ciri il 20/07/1984

TORINO

39.

DI PALMA Fabrizia

nata a Torre del Greco il 15/10/1983

NAPOLI

40.

PETRONELLA Vittoria

nata a Altamura il 18/06/1982

ROMA

41.

PERRI Costanza

nata a Portomaggiore il 03/03/1981

BOLOGNA

42.

CERVELLINO Mario

nato a Avezzano il 09/05/1973

L’AQUILA

43.

SORRENTINO Giulia

nata a Roma il 21/10/1984

ROMA

44.

LIMONGELLI Dora Alessia

nata a Napoli il 24/08/1983

NAPOLI

45.

ZANONCELLI Andrea

nato a Osio Sotto il 19/08/1983

MILANO

46.

NOBILI Viola

nata a Foggia il 26/12/1979

FOGGIA

47.

FALTONI Lucia

nata a Arezzo il 02/05/1977

FIRENZE

48.

DE FRANCESCA Giuseppe

nato a Reggio Calabria il 16/09/1971

LECCE

49.

UMBRIANO Sergio

nato a Formia il 14/11/1983

ROMA

50.

MATALUCCI Daniela

nata a Giulianova il 08/09/1983

PESCARA

51.

FLORIO Maria Grazia

nata a Brindisi il 22/04/1982

MILANO
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52.

CAPONE Cristina

nata a Torino il 31/10/1976

NAPOLI

53.

FRATINI Dorita

nata a Terni il 11/10/1970

TERNI

54.

SCOTTO Laura

nata a Grosseto il 02/03/1980

ROMA

55.

GIOELI Valeria

nata a Palermo il 30/11/1979

ROMA

56.

BUFANO Vincenzo Antonio

nato a Polla il 22/11/1976

ROMA

57.

COPPOLA Raffaele

nato a Napoli il 02/03/1985

NAPOLI

58.

SPINELLI Giovanni

nato a Napoli il 27/10/1984

NAPOLI

59.

LOCATI Giulia Marzia

nata a Torino il 14/08/1983

TORINO

60.

ANGIOI Antonio

nato a Oristano il 18/02/1983

CAGLIARI

61.

PALMERI Salvatore

nato a Catania il 25/12/1982

CATANIA

62.

BRUNINO Claudia

nata a Padova il 31/07/1981

PADOVA

63.

GUELI Tiziana

nata a Varese il 01/05/1981

MILANO

64.

CARRA Alessandro

nato a Casarano il 13/09/1976

LECCE

65.

GUERRA Antonietta

nata a San Giovanni Rotondo il 30/09/1979

BARI

66.

GROSSI Ermanna

nata a Cosenza il 22/11/1977

CATANZARO

67.

DATTILO Alessia

nata a Liestal (Svizzera) il 19/07/1977

CATANZARO

68.

AMENTA Valentina

nata a Palermo il 06/06/1980

PALERMO

69.

MANCINI Cristina

nata a Grosseto il 08/02/1984

FIRENZE

70.

SCHININA’ Guido

nato a Ragusa il 06/02/1984

ROMA

71.

PINNA Elisa

nata a Grosseto il 16/11/1983

FIRENZE

72.

QUOTA Maria Carla

nata a Rovigo il 06/10/1983

VENEZIA

73.

FERTITTA Giuseppe

nato a Palermo il 31/01/1983

MILANO

74.

FARACCHIO

Enza nata a Vallo della Lucania il 30/05/1982

SALERNO

75.

PADUANO Rosa

nata a Napoli il 15/02/1982

NAPOLI

76.

NAPOLITANO Marina

nata a Caserta il 05/02/1982

NAPOLI

77.

CONTU Roberta

nata a Cagliari il 15/03/1981

CAGLIARI

78.

BONANZINGA Rosa

nata a Messina il 15/04/1980

MESSINA

79.

ROSSETTI Luca

nato a Castellammare di Stabia il 24/11/1979

NAPOLI

80.

SPINA Davide

nato a Catania il 23/09/1979

CATANIA

81.

CAPONE Anna Ida

nata a Lauria il 05/06/1978

NAPOLI

82.

FROSINI Claudia

nata a Pisa il 13/08/1973

FIRENZE

83.

LA ROSA Stefania

nata a Messina il 27/12/1972

MESSINA

84.

DI BERNARDI Laura

nata a Palermo il 16/03/1978

PALERMO

85.

MARUOTTI Rocco Gustavo

nato a Foggia il 09/07/1977

ROMA

86.

PONTICELLI Ida

nata a Caserta il 08/04/1985

NAPOLI

87.

SOSCIA Cristian

nato a Formia il 02/06/1980

ROMA

88.

ASARA Maria Paola

nata a Nuoro il 10/05/1980

ROMA

89.

QUADRACCIA Emanuele

nato a Roma il 18/09/1979

ROMA

90.

STANZANI MASERATI Niccolo’

nato a Bologna il 13/01/1979

BOLOGNA

91.

BATTAGLIA Erica

nata a Firenze il 18/04/1974

FIRENZE

92.

CHELO Andrea

nato a Nuoro il 01/08/1970

CAGLIARI

93.

GRILLO Salvatore

nato a Erice il 15/01/1983

BOLOGNA

94.

CASTELLANI Angelica

nata a Cesena il 09/01/1985

MILANO

95.

DI PALMA Viviana

nata a Benevento il 20/12/1984

ROMA

96.

SEQUINO Francesca

nata a Vico Equense il 04/10/1984

NAPOLI

97.

RUBINO Vittoria

nata a Palermo il 17/09/1984

PALERMO

98.

IAGULLI Maria Gabriella

nata a Napoli il 14/05/1984

NAPOLI

99.

D’APRILE Valentina

nata a Altamura il 22/03/1984

BARI

100.

DI MEO Giovanna

nata a Napoli il 20/12/1983

NAPOLI

101.

ANTOCI Giovanni

nato a Mistretta il 28/11/1982

PALERMO

102.

DE MARCO Alessandra

nata a Ottawa (Canada) il 19/10/1982

L’AQUILA

30-6-2013 - BOLLETTINO UFFICIALE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA N. 12
103.

MONALDO Chiara

nata a Roma il 14/01/1981

ROMA

104.

CARUSI Vincenzo

nato a Sant’Elpidio a Mare il 09/10/1980

ANCONA

105.

LAGANA’ Pasquale

nato a Reggio Calabria il 04/06/1978

REGGIO CALABRIA

106.

AGATE Andrea

nato a Gravedona il 15/05/1977

PALERMO

107.

PANZIRONI Eleonora

nata a Marino il 29/09/1984

ROMA

108.

SODANI Daniele

nato a Roma il 09/12/1983

ROMA

109.

DE NICOLA Daniela

nata a Napoli il 08/12/1983

NAPOLI

110.

AMICO Vincenzo

nato a Santo Stefano Quisquina il 04/06/1983

PALERMO

111.

GALLO Romano

nato a Cosenza il 16/05/1983

CATANZARO

112.

LONGOBARDI Alberto

nato a Bergamo il 15/08/1982

MILANO

113.

VISCOMI Graziella

nata a Chiaravalle Centrale il 02/07/1981

CATANZARO

114.

MILANESI Francesco Carlo

nato a Legnano il 31/03/1979

MILANO

115.

VERNIZZI Enrico

nato a Parma il 22/06/1971

BOLOGNA

116.

DA FORNO Paola

nata a Pieve di Cadore il 24/06/1966

ROMA

117.

LUPO Floriana

nata a Palermo il 22/06/1970

PALERMO

118.

IOZZI Ilaria

nata a Latina il 30/03/1978

PESCARA

119.

BENNETTI Luana

nata a Roma il 25/11/1984

ROMA

120.

PALUMBO Donatella

nata a Pordenone il 03/04/1984

ROMA

121.

MUCARIA Giulia

nata a Erice il 23/01/1984

PALERMO

122.

NITTI Vincenzo

nato a Bari il 01/09/1983

VENEZIA

123.

ARDITA Claudia Maria

nata a Catania il 23/09/1982

VENEZIA

124.

SUBRANI Francesca

nata a Pescara il 03/11/1981

ROMA

125.

MASSIMO ESPOSITO Manuela

nata a Napoli il 19/05/1979

NAPOLI

126.

STUCCILLO Elisabetta Stefania

nata a Milano il 06/09/1974

MILANO

127.

DE NUCCIO Lilla

nata a Palmi il 11/08/1974

ROMA

128.

PANSA Antonio

nato a Salerno il 22/03/1978

ROMA

129.

COSTANTINO Giulia

nata a Cagliari il 25/01/1985

MILANO

130.

RUGGIERO Filippo

nato a Cortona il 30/01/1984

PERUGIA

131.

COMUNALE Costanza

nata a Empoli il 12/09/1983

FIRENZE

132.

CINGANO Valentina

nata a Genova il 22/01/1983

GENOVA

133.

MASTRO Fulvio

nato a Napoli il 11/11/1982

NAPOLI

134.

FORASTIERE Maria

nata a Policoro il 30/01/1982

LECCE

135.

FARINA Simone

nato a Napoli il 09/04/1981

NAPOLI

136.

GALANTI Andrea

nato a Roma il 13/05/1980

ROMA

137.

BARTOLOTTI Francesco

nato a Mirandola il 26/08/1978

BOLOGNA

138.

TACCHINO Stefano

nato a Torino il 19/05/1971

TORINO

139.

AGNESE Vincenza

nata a Ischia il 30/12/1977

NAPOLI

140.

VILLANI Pasquale

nato a Nocera Inferiore il 24/11/1973

MILANO

141.

LUPPINO Elena Manuela Aurora

nata a Reggio Calabria il 19/11/1984

REGGIO CALABRIA

142.

SIMEONE Laura

nata a Termoli il 25/10/1984

CAMPOBASSO

143.

MURATORE Stefania

nata a Messina il 13/10/1984

FIRENZE

144.

ALOISIO Letizia

nata a Crotone il 17/09/1984

TORINO

145.

CASSINARI Cecilia Angela Ilaria

nata a Milano il 17/08/1984

NAPOLI

146.

BOERCI Carlo Stefano

nato a Milano il 05/06/1984

MILANO

147.

PROCACCINI Marco

nato a Teramo il 13/05/1984

TERAMO

148.

CIONCADA Mafalda Daria

nata a Foggia il 02/09/1983

SALERNO

149.

ACQUAVIVA COPPOLA Federica

nata a Napoli il 18/05/1983

NAPOLI

150.

GENTILE Roberta

nata a San Giovanni Rotondo il 19/10/1982

MILANO

151.

ROSATI Ilaria

nata a Forlimpopoli il 03/04/1982

BOLOGNA

152.

PIETRICOLA Marco

nato a Terracina il 06/08/1981

ROMA

153.

NASTI Enrica

nata a Avellino il 27/03/1981

NAPOLI
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154.

IANNOTTA Antonino

nato a Roma il 05/12/1979

ROMA

155.

FERRAIOLO Annamaria

nata a Sarno il 17/06/1978

SALERNO

156.

GUARAGNELLA Valeria

nata a Bari il 07/10/1975

BARI

157.

DE GREGORIO Laura

nata a Napoli il 17/05/1978

MILANO

158.

GALATI Antonella

nata a Catanzaro il 07/06/1985

CATANZARO

159.

BOSACCHI Chiara

nata a Pavia il 30/07/1984

MILANO

160.

CUCCHIELLA Silvia

nata a L’Aquila il 04/06/1984

L’AQUILA

161.

DI GIORGIO Giovanni

nato a Napoli il 21/03/1984

NAPOLI

162.

DESTRO Lorenzo Maria

nato a Roma il 16/04/1983

ROMA

163.

VITTORINI Rossella

nata a Catania il 21/06/1982

CATANIA

164.

LAPALORCIA Miriam

nata a Foggia il 03/07/1981

BARI

165.

CONIGLIO Antonella

nata a Siracusa il 21/07/1980

CATANIA

166.

CIRMA Antonio

nato a Santa Maria Capua Vetere il 27/12/1975

NAPOLI

167.

MARRA Marina

nata a Galatina il 13/06/1982

ROMA

168.

PORROVECCHIO Dario

nato a Palermo il 06/06/1980

PALERMO

169.

LOJODICE Margherita

nata a Napoli il 26/11/1985

NAPOLI

170.

TRITTA Nicola

nato a Torino il 20/10/1984

TORINO

171.

COLOMBO Stefano

nato a Merate il 01/08/1983

MILANO

172.

D’ANTUONO Rosa Maria

nata a Vico Equense il 24/03/1983

ROMA

173.

GASPARINI Giovanni

nato a Latisana il 07/03/1983

VENEZIA

174.

BOTTI Valentina

nata a Roma il 14/09/1982

ROMA

175.

BARBA Antonio

nato a Scafati il 02/02/1982

SALERNO

176.

D’OREFICE Chiara

nata a Cassino il 10/08/1981

ROMA

177.

MANZO Giorgiana

nata a Varese il 06/08/1981

MILANO

178.

SORIA Valentina Giuditta

nata a Torino il 07/10/1980

TORINO

179.

VONA Eleonora

nata a Sora il 04/04/1977

ROMA

180.

SERMARINI Alessandra

nata a Latina il 17/11/1974

ROMA

181.

PITTERA Francesco Clemente

nato a Catania il 03/12/1973

CATANIA

182.

PISAPIA Amleto

nato a Salerno il 11/01/1973

SALERNO

183.

CAPIZZELLO Davide Giovanni Paolo

nato a Catania il 28/11/1984

CATANIA

184.

PITTALUGA Carlotta

nata a Torino il 06/08/1984

TORINO

185.

TOSONI Claudia

nata a Milano il 29/07/1984

MILANO

186.

AJELLO Francesca

nata a Milano il 12/02/1983

MILANO

187.

GIAMMARIA Valentina

nata a Roma il 08/04/1982

ROMA

188.

CONDINO Olivia

nata a Milano il 07/01/1982

MILANO

189.

PLATANIA Fabio Salvatore

nato a Catania il 08/11/1981

CATANIA

190.

PAVAN Alberto

nato a Treviso il 12/12/1980

VENEZIA

191.

GARCEA Teresa Antonella

nata a Roma il 30/10/1980

ROMA

192.

BRUSA Stefania

nata a Varese il 24/05/1979

MILANO

193.

BRUSEGAN Marco

nato a Dolo il 31/10/1978

VENEZIA

194.

CHIMICHI Serena

nata a Firenze il 13/09/1978

FIRENZE

195.

RICCI Flavio

nato a Roma il 04/06/1968

ROMA

196.

TONCINI Ilaria

nata a Milano il 05/12/1974

ROMA

197.

CARRARA Cristina

nata a Erice il 21/10/1984

ROMA

198.

SACCARO Lisa

nata a Brescia il 08/10/1983

BRESCIA

199.

MORANDIN Ivana

nata a Vittorio Veneto il 27/05/1983

VENEZIA

200.

MARTONE Gabriella

nata a Castellammare di Stabia il 20/03/1983

NAPOLI

201.

SITONGIA Margherita

nata a Castrovillari il 05/09/1982

ROMA

202.

AULETTA Alessandro

nato a Castellammare di Stabia il 07/04/1982

NAPOLI

203.

DI FAZIO Alessandra

nata a Roma il 05/04/1982

ROMA

204.

DEPALMA Vincenzo Paolo

nato a Bari il 27/09/1980

BARI
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205.

SPERANZA Laura

nata a Pompei il 25/09/1979

NAPOLI

206.

SFORZA Luca

nato a Bari il 07/04/1977

BARI

207.

PERSICO Francesco

nato a Napoli il 13/06/1976

NAPOLI

208.

GINESI Paola

nata a Fivizzano il 30/03/1976

ROMA

209.

GUARINIELLO Luigi

nato a Salerno il 01/04/1969

ROMA

210.

BAMBINO Maria

nata a Milano il 05/07/1974

MILANO

211.

TILLO Assunta

nata a Caserta il 19/03/1973

ROMA

212.

PAVIOTTI Roberta Sara

nata a Napoli il 26/02/1982

UDINE

213.

BERNARDINI Carlotta

nata a Brescia il 02/10/1983

MILANO

214.

FERRARO Lucia

nata a Vico Equense il 11/06/1983

NAPOLI

215.

PIPOLA Giovanni

nato a Vico Equense il 06/04/1983

NAPOLI

216.

PAONE Antonella

nata a Ariano Irpino il 02/02/1983

NAPOLI

217.

RIZZO Angela

nata a Reggio Calabria il 20/11/1982

REGGIO CALABRIA

218.

PRONTERA Alessandro

nato a Lecce il 24/03/1982

LECCE

219.

D’AMORE Nicola Antonio

nato a Bari il 12/06/1980

BARI

220.

TAMBURRINO Marco

nato a Roma il 17/10/1978

ROMA

221.

RAGO Stefano

nato a Ponte Dell’Olio il 13/11/1984

BOLOGNA

222.

PIPICELLI Francesco

nato a Reggio Calabria il 19/05/1984

MILANO

223.

RISPOLI Martina

nata a Roma il 14/08/1983

ROMA

224.

FAION Marco

nato a Maniago il 29/10/1982

TRIESTE

225.

DE LUCIA Rosaria

nata a Formia il 16/05/1981

ROMA

226.

GAUDINO Iolanda

nata a Napoli il 10/04/1980

NAPOLI

227.

RUSSO FEMMINELLA Rosalia

nata a Militello Rosmarino il 24/02/1979

MESSINA

228.

TAGLIAFIERRO Dora

nata a Napoli il 16/04/1978

NAPOLI

229.

SERGI Rita

nata a Roma il 27/05/1967

MESSINA

230.

CARUSO Cristiana

nata a Avellino il 09/06/1969

NAPOLI

231.

DI MATTEO Aureliana

nata a Avellino il 16/11/1983

NAPOLI

232.

CUZZI Chiara

nata a Udine il 22/05/1983

TRIESTE

233.

DI GIOIA Tiziana

nata a Bari il 23/03/1983

BARI

234.

CAPPELLERI Domenico

nato a Bologna il 10/05/1982

REGGIO CALABRIA

235.

BORANGA Carlo

nato a Pordenone il 15/10/1979

TRIESTE

236.

CAPORALE Aurelia

nata a Napoli il 09/05/1979

NAPOLI

237.

ARBAN Cristina

nata a Trieste il 30/07/1983

TRIESTE

238.

NICOSIA Rita

nata a Catania il 19/07/1979

CATANIA

239.

GIGLI Maria Beatrice

nata a Genova il 24/03/1983

GENOVA

240.

MANFRE’ Federica

nata a Livorno il 20/09/1979

FIRENZE

241.

SARAN Marco

nato a Treviso il 29/08/1983

VENEZIA

242.

MANERA Simona

nata a Bari il 14/04/1983

BARI

243.

COLANGELI Giulia

nata a L’Aquila il 13/09/1982

BOLOGNA

244.

BASILE Fortuna

nata a Napoli il 20/10/1981

NAPOLI

245.

SALTARELLI Silvia

nata a Udine il 17/03/1977

VENEZIA

246.

MOSCIANESE SANTORI Pietro

nato a Teramo il 12/02/1984

MILANO

247.

PITINARI Sara

nata a Treia il 14/02/1982

ANCONA

248.

CAPPELLO Paola

nata a Genova il 14/09/1981

GENOVA

249.

FABIANI Valentina

nata a Padova il 22/07/1981

BOLOGNA

250.

PREZIOSI Francesca

nata a Teramo il 09/07/1980

ROMA

251.

GRILLETTI Ginevra

nata a Cagliari il 16/09/1977

CAGLIARI

252.

D’IGNAZIO Ninetta

nata a Teramo il 29/10/1975

ROMA

253.

COZZINO Vincenza

nata a Avellino il 31/07/1968

NAPOLI

254.

CALCAGNO Veronica

nata a Genova il 17/11/1979

ROMA

255.

TRIMANI Elisabetta

nata a Roma il 27/12/1983

ROMA

25
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256.

FAGA Simona

nata a Roma il 10/10/1981

ROMA

257.

PIZII Francesca

nata a Ludwigshafen Am Rhein (Germania) il 22/06/1981

PESCARA

258.

PERLO Sara

nata a Cuneo il 26/03/1981

TORINO

259.

PASSANISI Silvia

nata a Augusta il 15/04/1980

CATANIA

260.

DI GENNARO Daniela

nata a Napoli il 09/11/1976

NAPOLI

261.

PROIETTI Tiziana

nata a Spoleto il 11/10/1973

TORINO

262.

ZINGALES Alessandra

nata a Acqui Terme il 13/04/1964

NAPOLI

263.

PERLINI Francesca

nata a Jesi il 04/10/1969

ANCONA

264.

NATALE Antonio

nato a Grumo Nevano il 13/04/1962

ROMA

265.

ORLANDO Giorgia

nata a Roma il 27/12/1983

ROMA

266.

SCAVELLO Giulia Maria

nata a Cernusco sul Naviglio il 14/09/1983

MILANO

267.

SORRENTINO Raffaela

nata a Napoli il 23/08/1983

NAPOLI

268.

NIGLIO Ivana

nata a Vallo della Lucania il 21/04/1983

SALERNO

269.

GUARESCHI Silvia

nata a Reggio Emilia il 25/01/1983

BOLOGNA

270.

VALENTINO Teresa

nata a Napoli il 17/11/1982

NAPOLI

271.

TEDESCO Carmela

nata a Catanzaro il 20/06/1982

CATANZARO

272.

FRESCH Francesca

nata a Sezze il 17/09/1981

ROMA

273.

IZZO Federica

nata a Napoli il 23/03/1981

NAPOLI

274.

NALOTTO Tiziana

nata a Padova il 20/12/1979

VENEZIA

275.

GUZZETTA Ersilia

nata a Catania il 04/10/1979

CATANIA

276.

MARANO Adele

nata a Vico Equense il 09/09/1979

NAPOLI

277.

GRIECO Teresa Valeria

nata a Napoli il 05/01/1978

NAPOLI

278.

PASTACALDI Laura

nata a Pistoia il 13/10/1975

FIRENZE

279.

PORCU Emanuela

nata a Quartu Sant’Elena il 26/07/1975

MILANO

280.

FREDELLA Lucio

nato a Roma il 13/09/1976

ROMA

281.

FANTIN Patrizia

nata a San Gavino Monreale il 24/08/1963

MILANO

282.

PASCALI Maurizio

nato a Maglie il 06/11/1964

PADOVA

283.

PIANA Giovanni Paolo

nato a Sassari il 31/05/1964

SASSARI

284.

ELIGIATO Michela

nata a Cava de’ Tirreni il 01/09/1978

SALERNO

285.

MENICHETTI Eugenia

nata a Milano il 14/03/1979

GENOVA

286.

RABAGLIATI Fabio

nato a Alessandria il 27/09/1965

TORINO

287.

LANNI Vincenzo

nato a Napoli il 20/01/1974

NAPOLI

288.

GUERRIERI Teresa

nata a Catanzaro il 23/08/1978

CATANZARO

289.

PASSALALPI Erica

nata a Genova il 28/01/1978

GENOVA

290.

VITOLLA Maria Cecilia

nata a Catanzaro il 29/10/1976

L’AQUILA

291.

SAVAGLIO Mariarosaria

nata a Cosenza il 16/01/1976

FIRENZE

292.

ZAMPAOLI Federico

nato a Firenze il 21/11/1969

FIRENZE

293.

DI GIOIA Rosario

nato a Palermo il 06/02/1985

MILANO

294.

SERRA Nicoletta

nata a Nuoro il 30/09/1984

CAGLIARI

295.

D’ALTILIA Alessandro

nato a Voghera il 13/04/1984

MILANO

296.

PICCO Marco

nato a Torino il 03/02/1984

TORINO

297.

PAIOLA Federica

nata a Torino il 30/01/1984

TORINO

298.

COCULO Francesca

nata a Roma il 07/01/1984

ROMA

299.

BUONANNO Barbara

nata a Napoli il 18/07/1983

NAPOLI

300.

BONO Gaetano

nato a Avola il 25/04/1983

CATANIA

301.

DE MARCO Maria Giovanna

nata a Cosenza il 30/04/1982

COSENZA

302.

DI PALO Rossella

nata a Napoli il 20/02/1982

NAPOLI
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303.

CASTALDO Valeria

nata a Aversa il 02/02/1982

NAPOLI

304.

GUIDONE Anna

nata a Venezia il 23/12/1981

BARI

305.

LAMBRIOLA Luigia

nata a Bari il 03/09/1981

BARI

306.

MARRONE Laura

nata a Bari il 07/08/1981

BARI

307.

CERRONE Francesca

nata a Popoli il 22/12/1980

ROMA

308.

TOSCANO Vincenzo

nato a Napoli il 15/12/1980

NAPOLI

309.

PICCIONE Viviana Alessandra

nata a Tropea il 20/11/1980

CATANZARO

310.

DI CROCE Domenico

nato a Pordenone il 20/10/1980

BOLOGNA

311.

TARICCO Giovanna

nata a Torino il 26/09/1980

MILANO

312.

CIANCIO Anna Maria

nata a Catania il 26/08/1980

CATANIA

313.

MARASA’ Filippo

nato a Palermo il 10/07/1980

PALERMO

314.

CORDASCO Elvezia Antonella

nata a Cosenza il 03/11/1979

CATANZARO

315.

MONACO Graziamaria

nata a Atripalda il 16/06/1979

NAPOLI

316.

PALMIERI Ersilia

nata a Capua il 06/05/1979

TORINO

317.

MONGIARDO Rossana

nata a Bollate il 22/03/1979

MILANO

318.

GRIPPO Rosa

nata a Potenza il 21/01/1979

MILANO

319.

MARCATAJO Giorgia

nata a Palermo il 04/04/1977

PALERMO

320.

GRECO Elena

nata a Milano il 18/03/1977

MILANO

321.

LA ROSA Mario

nato a Messina il 22/12/1976

MESSINA

322.

GALASSO Loredana

nata a Mesagne il 26/05/1974

LECCE

323.

NEGRO Gaetano

nato a Augusta il 12/04/1974

ROMA

324.

BARBETTA Antonio

nato a Ludwigsburg (Germania) il 27/09/1972

LECCE

325.

AGOSTINI Emmanuele

nato a Frascati il 19/03/1972

ROMA

La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1.
“funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.

DIPARTIMENTO DELL’AMMINISTRAZIONE
PENITENZAIRIA

CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA
E UFFICIALI DEL DISCIOLTO CORPO DEGLI AA.CC
Inserimento nella graduatoria del concorso a 163 posti
di allievo agente di polizia penitenziaria
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Inserimento nella graduatoria del concorso a 830 posti di
allievo agente di polizia penitenziaria
PP.D.G. 23-11-2012 - V° U.C.B. 19-3-2013
Il Signor GALLINA Antonio, nato il 20/06/1988, è inserito nella graduatoria del concorso a complessivi 830 posti di allievo agente
di polizia penitenziaria maschile, di cui al P.D.G. 23 novembre 2011,
nella posizione n. 1112 bis con il punteggio 7,40, dopo il candidato
MARCHICA Rosario e prima del candidato CAMPIONE Vincenzo.
Il Signor MANCINO Giuseppe, nato il 28/01/1984, è inserito
nella graduatoria del concorso a complessivi 830 posti di allievo agente di polizia penitenziaria maschile, di cui al P.D.G. 23 novembre 2011,
nella posizione n. 728 bis con il punteggio 8,40, dopo il candidato VALANZANO Vincenzo e prima del candidato VECERE Vincenzo.

P.D.G. 23-11-2013 - V° U.C.B. 19-3-2013

Il Signor SPROVIERI Ruben Giulio, nato il 25/10/1990, è inserito nella graduatoria del concorso a complessivi 830 posti di allievo
agente di polizia penitenziaria maschile, di cui al P.D.G. 23 novembre
2011, nella posizione n. 214 bis con il punteggio 9,50, dopo il candidato SPOLZINO Angelo e prima del candidato TARULLO Stefano.

La Sig.ra ALTIERI Samanta, nata il 19/11/1983, è inserita
nella graduatoria del concorso a complessivi 163 posti di allievo
agente di polizia penitenziaria femminile, di cui al P.D.G. 23 novembre 2011 nella posizione n. 148 bis con il punteggio 8,425,
dopo la candidata CAPUANO Serena e prima della candidata VESPASIANO Francesca.

Il Signor TUVERI Matteo, nato il 22/05/1989, è inserito nella
graduatoria del concorso a complessivi 830 posti di allievo agente di
polizia penitenziaria maschile, di cui al P.D.G. 23 novembre 2011,
nella posizione n. 137 bis con il punteggio 9,70, dopo il candidato
PIGNATARO Michele e prima del candidato BORTONE Domenico.
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Promozione alla qualifica di assistente capo

P.D.G. 30-12-2012 - V° U.C.B. 26-3-2013
La promozione alla qualifica di “assistente capo” del Corpo
di polizia penitenziaria, conferita con P.D.G. 2 agosto 2012, vistato
dall’Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero della Giustizia il 6 settembre 2012, al sig. Gerardo TRAFICANTE, matricola
min. le n. 124669, nato il 19 novembre 1973 a Lavello, indicato al
n. 415, deve intendersi modificata nella data di decorrenza dal 15
marzo 2012 al 15 giugno 2012.
Il P.D.G. 2 agosto 2012, è in conformità rettificato.
Annullamento promozioni

P.D.G. 30-12-2012 - V° U.C.B. 26-3-2012
La promozione alla qualifica di “assistente” del Corpo di polizia
penitenziaria, conferita con P.D.G. 5 maggio 2004, vistato dall’Ufficio
Centrale del Bilancio presso il Ministero della Giustizia il 30 giugno
2004, al sig. Gianluca COLITTI, matricola min.le n. 102335, nato il
primo settembre 1970, indicato al n. 70 dello stesso, è annullata.
Il P.D.G. 5 maggio 2004, è in conformità rettificato.
La promozione alla qualifica di “assistente capo” del Corpo
di polizia penitenziaria, conferita con P.D.G. 4 maggio 2012, vistato
dall’Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero della Giustizia il
12 giugno 2012, al sig. Gianluca COLITTI, matricola min.le n. 102335,
nato il primo settembre 1970, indicato al n. 6 dello stesso, è annullata.
Il P.D.G. 4 maggio 2012, è in conformità rettificato.
Dimissioni dal corso di formazione
per allievi agenti di polizia penitenziaria

PP.D.G. 26-11-2012 - V° U.C.B. 26-3-2013
L’allievo agente di polizia penitenziaria ANTICO Fabio, nato
il 14 giugno 1988, è dimesso, con decorrenza 9 novembre 2012, dal
165° corso di formazione per allievi agenti di polizia penitenziaria,
presso la Scuola di Cairo Montenotte.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai
sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del D. P. R. 24 novembre
1971, n. 1199, nel termine, rispettivamente, di giorni 60 e giorni
120 decorrenti dalla data diª ricezione del presente provvedimento.

L’allievo agente di polizia penitenziaria BIANCO Vincenzo,
nato il 19 aprile 1987, è dimesso, con decorrenza 25 ottobre 2012,
dal 165° corso di formazione per allievi agenti di polizia penitenziaria, presso la Scuola di Verbania.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai
sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del D. P. R. 24 novembre
1971, n. 1199, nel termine, rispettivamente, di giorni 60 e giorni
120 decorrenti dalla data di ricezione del presente provvedimento.

L’allievo agente di polizia penitenziaria GENTILE Francesco,
nato il 28 novembre 1986, è dimesso, con decorrenza 25 ottobre
2012, dal 165° corso di formazione per allievi agenti di polizia penitenziaria, presso la Scuola di Verbania.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai
sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del D. P. R. 24 novembre
1971, n. 1199, nel termine, rispettivamente, di giorni 60 e giorni
120 decorrenti dalla data di ricezione del presente provvedimento.

L’allievo agente di polizia penitenziaria IOVINO Luigi, nato
1’ 8 maggio 1988, è dimesso, con decorrenza 25 ottobre 2012, dal
165° corso di formazione per allievi agenti di polizia penitenziaria,
presso la Scuola di Verbania.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai
sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del D. P. R. 24 novembre
1971, n. 1199, nel termine, rispettivamente, di giorni 60 e giorni
120 decorrenti dalla data di ricezione del presente provvedimento.
Aspettativa e revoca

P.D.G. 20-12-2012 - V° U.C.B. 26-03-2013
È collocato in aspettativa l’Agente del Corpo di polizia penitenziaria Flavio PACE, nato il 21 agosto 1990, in servizio presso la
Casa Circondariale di Bologna, a decorrere dal 28 dicembre 2012
per il periodo di frequenza del corso di formazione presso la Scuoia
Allievi Agenti della Polizia di Stato di Vibo Valentia.
P.D.G. 21-01-2013 - V°U.C.B. 26-03-2013
Si decreta la revoca, a far tempo dal 7 gennaio 2013, del proprio provvedimento di collocamento in aspettativa senza assegni,
per motivi di famiglia l’Ispettore capo del Corpo di polizia penitenziaria Antonio EVIGLIA, nato il 10 agosto 1974, in servizio presso
la Scuola di Formazione e Aggiornamento del Corpo di Polizia e
del Personale dell’Amministrazione Penitenziaria di Portici.
Collocamento in congedo straordinario

P.D.G. 30-12-2012 - V° U.C.B. 26-3-2013
È collocato in congedo straordinario per omissis l’Ispettore
capo del Corpo di polizia penitenziaria Virgilio VELLA BIANCHI,
nato il 18 marzo 1967, in servizio presso il Centro Amministrativo
“G. Altavista” di Roma e provvisoriamente assegnato a prestare
servizio presso la questa Direzione Generale per il periodo dal 2
gennaio 2013 all’11 gennaio 2013, per un totale di 10 giorni.
Durante il periodo di congedo, è attribuita all’Ispettore capo
Virgilio Velia Bianchi un’indennità corrispondente alla retribuzione percepita nell’ultimo mese di lavoro che precede il congedo,
comprensiva dei ratei di tredicesima mensilità, altre eventuali gratifiche e premi o indennità. Il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa a fini pensionistici.
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L’indennità e la contribuzione figurativa in parola spettano
fino a un importo complessivo massimo di 44.276,32 euro per il
congedo di durata annuale.
L’indennità e il contributo figurativo competono in misura
proporzionale al periodo di congedo di cui al comma 1.
Nel periodo di fruizione del congedo in parola si computano
anche i giorni festivi (domeniche ed eventuali festività infrasettimanali), nonché il sabato in caso di orario di servizio articolato su
cinque giorni lavorativi, ricadenti nel periodo stesso.
Il tempo trascorso in congedo straordinario non è computato
ai fini della maturazione delle ferie, della tredicesima mensilità e
del trattamento di fine rapporto, che, pertanto, sono proporzionalmente ridotte.
Durante il suddetto periodo, il dipendente conserva il posto di
lavoro, senza possibilità di svolgere alcun tipo di attività lavorativa.
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Rettifica di generalità

PP.D.G. 20-2-2013 - V° U.C.B. 5-4-2013
Tutti gli atti inerenti alla carriera nel Corpo di polizia penitenziaria dell’Ass. Capo CANTERA MARCELLI Franca, nata il 10 luglio
1956, ed attualmente in servizio presso la CAM. G.Altavista Roma,
sono rettificati nella parte relativa al cognome da “Cantera Marcelli” in
“Cantera”, e nella parte relativa al luogo di nascita omissis”

Tutti gli atti inerenti alla carriera nel Corpo di polizia penitenziaria dell’ Ass. Capo CAROSSO Giovanni, nato il 7 novembre 1961 ed
attualmente in servizio presso la Casa Reclusione Bollate, sono rettificati nella parte relativa al nome da “Giovanni” in “Giovanni Antonio”.

Scioglimento di riserve

PP.D.G. 21-1-2013 - V° U.C.B. 3-4-2013
La riserva formulata nei confronti del signor DURANTE Antonio, nato l’8 febbraio 1968, con il P.D.G. 22 ottobre 2012, è sciolta ed è confermata la nomina ad agente in prova ed agente nel ruolo
del Corpo di polizia penitenziaria, con decorrenza, rispettivamente,
all’8 settembre 1997 ed al 7 dicembre 1997.

La riserva formulata nei confronti del signor RICCOBONO
Antonino, nato il 20 novembre 1969 con il provvedimento 17
agosto 1998, n. 834\1.400\FF.AA. e con i PP.DD.GG. 20 gennaio
2000, e 28 gennaio 2000, è sciolta.

Tutti gli atti inerenti alla carriera nel Corpo di polizia penitenziaria dell’Ass. Capo CIARDULLO Francesca, nata il 15 aprile
1952, ed attualmente in servizio presso la Casa Circondariale di
Cosenza, sono rettificati nella parte relativa alla data di nascita da
“13 aprile 1952” in “15 aprile 1952”.

Tutti gli atti inerenti alla carriera nel Corpo di polizia penitenziaria
dell’Ass. Capo IMPERATO Patrizio, nato il 11 dicembre 1966 ed attualmente in servizio presso il CAM G.Altavista, sono rettificati nella parte
relativa al cognome da “Imperato” in “Imperato di Montecorvino”.

P.D.G. 25-1-2013 - V° U.C.B. 3-4-2013

Tutti gli atti inerenti alla carriera nel Corpo di polizia penitenziaria dell’Ass. Capo OROLOGIO Claudio Renato, nato il 13
aprile 1962 ed attualmente in servizio presso la Casa Circondariale
di Napoli Poggioreale, sono rettificati nella parte relativa al nome
da “Claudio Renato” in “Claudio”.

È sciolta la riserva formulata con P.D.G. 24 dicembre 2012
nei confronti dell’agente di polizia penitenziaria RAIOLA Michele,
nato il 17 marzo 1989.

Cessazioni dal servizio

P.D.G. 25-1-2013 - V° U.C.B. 4-4-2013
La riserva formulata nei confronti del signor AURIGEMMA
Andrea, nato il 30 luglio 1976 con i PP.DD.GG. 9 settembre 1998
e 3 marzo 1999 è sciolta.
P.D.G. 31-1-2013 - V° U.C.B. 3-4-2013
La riserva formulata nei confronti del signor COLURCIELLO Maurizio, nato il 4 luglio 1966, con il P.D.G. 22 ottobre 2012, è
sciolta ed è confermata la nomina ad agente in prova ed agente nel
ruolo del Corpo di polizia penitenziaria, con decorrenza, rispettivamente, all’8 settembre 1997 ed al 7 dicembre 1997.
P.D.G. 3.3.2013 - V° U.C.B. 22 aprile 2013
È sciolta, la riserva formulata nel P.D.G. 15 novembre 2007
nei confronti dell’agente PINCHERA Dario, nato il 19 marzo 1985.

PP.D.G. 30-11-2012 - V° U.C.B. 14-03-2013
OCCHIPINTI Salvatore, nato il 22/04/1962, Ispettore Superiore del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di RAGUSA, cessa dal servizio per omissis a decorrere
dal 15 dicembre 2011.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

PROCACCINI Mario Giovanni, nato il 16 novembre 1959,
Ispettore Superiore del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di MILANO - San Vittore -, cessa dal servizio per omissis a decorrere dal 15 giugno 2011.
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Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.
PUGLISI Orazio Giuseppe, nato il 18 marzo 1961, Ispettore
Superiore del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la Casa
Circondariale di MESSINA, cessa dal servizio per omissis a decorrere dal 24 maggio 2011.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.
PALAZZO Saverio, nato il 19/04/1959, Ispettore Capo del
Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di VASTO cessa dal servizio per omissis a decorrere dal
15 settembre 2011.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.
PAOLUCCI Carlo, nato il 29 ottobre 1965, Ispettore Capo del
Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di RAVENNA, cessa dal servizio per omissis a decorrere dal 9
novembre 2011.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.
PORFIDO Domenico, nato il 8 settembre 1959, Ispettore
Capo del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di BARI, cessa dal servizio per omissis a decorrere dal
20 dicembre 2011.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.

Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

RAZZECA Sante, nato il 29 agosto 1965, Ispettore del Corpo
di polizia penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di FIRENZE – Sollicciano -, cessa dal servizio per omissis a decorrere
dal 24 novembre 2011.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

PACIFICO Giuseppe, nato il 8 agosto 1959, Sovrintendente Capo del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la Casa
Circondariale di BUSTO ARSIZIO cessa dal servizio per omissis a
decorrere dal 2 dicembre 2011.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

PALA Massimo, nato il 15 novembre 1959, Sovrintendente
Capo del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di COMO cessa dal servizio per omissis a decorrere dal
31 agosto 2011.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

PAPA Nicolino, nato il 25 dicembre 1959, Sovrintendente
Capo del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di ROVERETO cessa dal servizio per omissis a decorrere dal 24 giugno 2011.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.
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PROIETTI Giuseppe, nato il 29 settembre 1961, Sovrintendente Capo del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la
Casa Reclusione di ROMA - Rebibbia -, cessa dal servizio per
omissis a decorrere dal 26 marzo 2011.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai
sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre
1971, n. 1199, nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da
quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di
legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

PAIOLO Carlo, nato il 23 maggio 1965, Sovrintendente del
Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di VITERBO cessa dal servizio per omissis a decorrere dal
5 maggio 2011.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai
sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre
1971, n. 1199, nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da
quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di
legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

PUDDU Salvatore, nato il 6 febbraio 1961, Sovrintendente
Capo del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di IVREA, cessa dal servizio per omissis a decorrere dal
20 ottobre 2011.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai
sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre
1971, n. 1199, nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da
quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di
legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

PALMAS Marco, nato il 19 settembre 1958, Sovrintendente
del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di CUNEO cessa dal servizio per omissis a decorrere dal
12 maggio 2011.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai
sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre
1971, n. 1199, nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da
quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di
legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

OGGIANO Michele, nato il 30 marzo 1960, Sovrintendente
del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di VENEZIA cessa dal servizio per omissis a decorrere dal
26 maggio 2011.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai
sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre
1971, n. 1199, nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da
quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di
legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

PAOLOCCI Eraldo, nato il 9 giugno 1960, Sovrintendente
del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di VITERBO, cessa dal servizio per omissis a decorrere
dal 7 dicembre 2011.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai
sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre
1971, n. 1199, nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da
quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di
legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

ORFEI Mauro, nato il 12 febbraio 1964, Sovrintendente del
Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di VICENZA cessa dal servizio per omissis a decorrere dal
17 maggio 2011.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai
sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre
1971, n. 1199, nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da
quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di
legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

PAPALEO Giuseppe, nato il 22 novembre 1962, Sovrintendente del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di LOCRI, cessa dal servizio per omissis a decorrere dal
27 giugno 2011.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai
sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre
1971, n. 1199, nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da
quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di
legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.
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POLITI Fabrizio, nato il 8 maggio 1963, Sovrintendente del
Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la Casa Reclusione di
ROMA – Rebibbia -, cessa dal servizio per omissis a decorrere dal
30 novembre 2011.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai
sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre
1971, n. 1199, nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da
quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di
legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

RALLO Carlo, nato il 29 dicembre 1961, Vice Sovrintendente del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la Casa
Circondariale di PALMI, cessa dal servizio per omissis a decorrere dal 26 gennaio 2011.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai
sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre
1971, n. 1199, nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da
quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di
legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

PAGLIEI Biagio, nato il 16 luglio 1951, Vice Sovrintendente
del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso il Centro Amministrativo “G. Altavista” di ROMA cessa dal servizio per omissis a
decorrere dal 10 febbraio 2011.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai
sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre
1971, n. 1199, nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da
quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di
legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

REALE Gennaro, nato il 6 gennaio 1962, Vice Sovrintendente del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la Casa
Reclusione di SPOLETO, cessa dal servizio per omissis a decorrere dal 16 settembre 2011.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai
sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre
1971, n. 1199, nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da
quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di
legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

PARISI Evelina, nata il 2 ottobre 1959, Vice Sovrintendente
del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso l’Istituto Penitenziario di CASTROVILLARI, cessa dal servizio per omissis a
decorrere dal 4 ottobre 2011.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai
sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre
1971, n. 1199, nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da
quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di
legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

NUGHES Antonio, nato il 2 ottobre 1965, Assistente Capo
del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di MILANO – OPERA -, cessa dal servizio per omissis a
decorrere dal 16 marzo 2011.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai
sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre
1971, n. 1199, nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da
quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di
legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

PATERNO’ Giovanni, nato il 27 marzo 1958, Vice Sovrintendente del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la Casa
Circondariale di CATANIA Bicocca, cessa dal servizio per omissis
a decorrere dal 21 luglio 2011.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai
sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre
1971, n. 1199, nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da
quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di
legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

NURRA Gianfranco, nato il 6 settembre 1964, Assistente
Capo del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la Casa Reclusione di FOSSANO, cessa dal servizio per omissis a decorrere
dal 27 gennaio 2011.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai
sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre
1971, n. 1199, nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da
quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di
legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.
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ORLANDO Mario, nato il 28 aprile 1961, Assistente Capo
del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di REGGIO CALABRIA cessa dal servizio per omissis a
decorrere dal 10 maggio 2011.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai
sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre
1971, n. 1199, nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da
quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di
legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

PAGLIETTA Sandro, nato il 19 maggio 1965, Assistente
Capo del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso il Centro
Amm.vo “G. Altavista” di ROMA, cessa dal servizio per omissis a
decorrere dal 25 novembre 2010.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai
sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre
1971, n. 1199, nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da
quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di
legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

PADERI Franco, nato il 9 gennaio 1963, Assistente Capo del
Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di SASSARI cessa dal servizio per omissis a decorrere dal 2
dicembre 2011.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai
sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre
1971, n. 1199, nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da
quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di
legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

PALMAS Giuseppe, nato il 16 aprile 1963, Assistente Capo
del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di BERGAMO cessa dal servizio per omissis a decorrere dal
22 giugno 2011.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai
sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre
1971, n. 1199, nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da
quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di
legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

PAGANO Salvatore, nato il 22 marzo 1961, Assistente Capo
del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la Scuola di Formazione e Agg. Di VERBANIA cessa dal servizio per omissis a
decorrere dal 18 agosto 2011.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai
sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre
1971, n. 1199, nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da
quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di
legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

PALMIERI Nunzio, nato il 28 giugno 1961, Assistente Capo
del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di ASTI cessa dal servizio per omissis a decorrere dal 12
maggio 2011.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai
sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre
1971, n. 1199, nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da
quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di
legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

PAGLIANO Marina, nata il 12 gennaio 1965, Assistente Capo
del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso l’Istituto Penale
Maschile e fem. per i Minorenni di TORINO cessa dal servizio per
omissis a decorrere dal 25 agosto 2011.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai
sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre
1971, n. 1199, nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da
quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di
legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

PALOMBA Antonio Costantino, nato il 25 maggio 1964, Assistente Capo del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la
Casa Reclusione di ALGHERIO cessa dal servizio per omissis a
decorrere dal 10 giugno 2011.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai
sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre
1971, n. 1199, nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da
quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di
legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.
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PALUMBO Domenico, nato il 18 luglio 1964, Assistente
Capo del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di Palmi cessa dal servizio per omissis a decorrere dal
18 ottobre 2011.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai
sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre
1971, n. 1199, nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da
quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di
legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

PERRONACE Francesco, nato il 15 luglio 1962, Assistente
Capo del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di LOCRI, cessa dal servizio per omissis a decorrere dal
17 febbraio 2011.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai
sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre
1971, n. 1199, nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da
quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di
legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

PANETTA Felice, nato il 7 novembre 1964, Assistente Capo
del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di LOCRI cessa dal servizio per omissis a decorrere dal 27
gennaio 2011.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai
sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre
1971, n. 1199, nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da
quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di
legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

PETRINI Luigi, nato il 15 agosto 1969, Assistente Capo del
Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale
di FORLI’ cessa dal servizio per omissis a decorrere dal 14 luglio
2011.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai
sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre
1971, n. 1199, nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da
quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di
legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

PASCARELLA Vito, nato il 19/08/1962, Assistente Capo del
Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale
di IVREA, cessa dal servizio per omissis a decorrere dal 11 agosto
2011.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai
sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre
1971, n. 1199, nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da
quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di
legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

PETTI Alberto, nato il 16 settembre 1964, Assistente Capo
del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di PESCARA cessa dal servizio per omissis a decorrere dal
20 settembre 2011.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai
sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre
1971, n. 1199, nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da
quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di
legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

PATACCHIOLA Maurizio, nato il 26 febbraio 1960, Assistente Capo del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la Casa
Circondariale N.C. di RIETI, cessa dal servizio per omissis a decorrere dal 26 ottobre 2011.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai
sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre
1971, n. 1199, nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da
quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di
legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

PEZZANO Anna, nata il 10 novembe 1952, Assistente Capo
del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di Lorusso e Cotugno TORINO cessa dal servizio per omissis
a decorrere dal 17 novembre 2011.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai
sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre
1971, n. 1199, nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da
quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di
legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.
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POLI Salvatore, nato il 24 novembre 1960, Assistente Capo
del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di TRENTO, cessa dal servizio per omissis a decorrere dal
10 giugno 2011.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai
sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre
1971, n. 1199, nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da
quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di
legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

PROFILI Danilo, nato il 10 agosto 1964, Assistente Capo del
Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale
di VITERBO, cessa dal servizio per omissis a decorrere dal 9 giugno 2011.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai
sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre
1971, n. 1199, nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da
quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di
legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

POLITO Gaetano, nato il 8 maggio 1970, Assistente Capo del
Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale
N.C.P. di VIBO VALENTIA, cessa dal servizio per omissis a decorrere dal 13 ottobre 2011.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai
sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre
1971, n. 1199, nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da
quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di
legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

PUDDU Roberto, nato il 13 maggio 1962, Assistente Capo
del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di ORISTANO, cessa dal servizio per omissis a decorrere dal
9 novembre 2011.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai
sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre
1971, n. 1199, nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da
quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di
legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

PORTELLI Gianni Ignazio, nato il 10 dicembre 1962, Assistente Capo del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la
Casa Circondariale di CALTAGIRONE, cessa dal servizio per
omissis a decorrere dal 17 febbraio 2011.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai
sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre
1971, n. 1199, nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da
quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di
legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

PUGGIONI Mauro, nato il 18 settembre 1962, Assistente
Capo del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la Casa Reclusione di VASTO, cessa dal servizio per omissis a decorrere dal
5 luglio 2011.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai
sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre
1971, n. 1199, nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da
quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di
legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

PRIMIANO Antonio Lucio, nato il 23 luglio 1961, Assistente Capo del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la Casa
Reclusione di CAMPOBASSO, cessa dal servizio per omissis a
decorrere dal 21 aprile 2011.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai
sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre
1971, n. 1199, nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da
quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di
legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

PULIMENI Pasquale, nato il 29 novembre 1964, Assistente
Capo del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di LAMEZIA TERME, cessa dal servizio per omissis a
decorrere dal 5 luglio 2011.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai
sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre
1971, n. 1199, nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da
quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di
legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.
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PUMA Giovanni, nato il 2 novembre 1964, Assistente Capo
del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di VOGHERA, cessa dal servizio per omissis a decorrere dal
13 maggio 2011.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

RAGUSA Giovanni, nato il 23 febbraio 1961, Assistente
Capo del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di AGRIGENTO, cessa dal servizio per omissis a decorrere dal 2 settembre 2011.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

RAPUANO Libero, nato il 20 dicembre 1962, Assistente
Capo del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di MILANO – SAN VITTORE -, cessa dal servizio per
omissis a decorrere dal 16 dicembre 2011.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.

Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

PACCHIAROTTI Mario, nato il 19 ottobre 1968, Assistente
del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di VITERBO cessa dal servizio per omissis a decorrere dal
10 giugno 2011.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

PERACCHIA Giuliano, nato il 19 novembre 1964, Agente
scelto del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la Casa
Circondariale di ASCOLI PICENO, cessa dal servizio per omissis
a decorrere dal 23 febbraio 2011.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.
P.D.G. 21-01-2013 - V° U.C.B. 26-03-2013
VERNOLA Davide, nato a Bari, il 10 novembre 1988, in
servizio presso la Casa di Reclusione di Turi, cessa dal servizio a
decorrere dal 29 dicembre 2012 senza aver diritto al trattamento
economico pensionistico, a seguito del suo passaggio nella Polizia
di Stato in qualità di agente. Il presente decreto sarà sottoposto al
visto del competente Organo di controllo.
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